PLUS
COMUNE DI IGLESIAS
(Provincia di Carbonia - Iglesias)

Distretto di Iglesias
Comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore,
Iglesias, Gonnesa, Musei, Villamassargia
Tel 0781/274401-422-428 fax 0781/2744

Avviso pubblico
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE
DISPONIBILI A PARTECIPARE
ALLA CO-PROGETTAZIONE E ALLA GESTIONE IN PARTNERSHIP
DI ATTIVITÀ, INTERVENTI E SERVIZI A VALERE SU
-

AVVISO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREMA O
MARGINALITÀ,REACT-EU - INTERVENTO C: rafforzamento della rete dei servizi locali
rivolti alle persone in situazione di grave deprivazione materiale o senza dimora o in
condizioni di marginalità anche estrema, tramite il finanziamento delle attività dei Centri
servizi per il contrasto alla povertà e di servizi di Housing First, in maniera capillare sul
territorio garantendo un approccio integrato di presa in carico e assistenza agli utenti.

-

FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - Pronto
intervento Sociale – Housing First – Stazione di posta
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Art. 1 – Premessa
Il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023, approvato dalla
Rete della protezione e dell’inclusione sociale nella riunione del 28 luglio 2021, tra gli obiettivi da perseguire,
annovera interventi e servizi volti alla realizzazione di Pronto Intervento Sociale e, nell’ambito della
programmazione finanziaria, è prevista la possibilità di attivare forme di finanziamento di tali servizi a valere
sui fondi europei e in particolare sulle risorse del REACT EU e Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione
sociale.
Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” del Fondo sociale europeo (FSE), a titolarità del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130
del 17 dicembre 2014 riprogrammato con successive Decisioni e da ultimo con Decisione C(2021) n. 6257
del 20 agosto 2021, prevede l’attivazione delle risorse React EU per la realizzazione di interventi di pronto
intervento sociale e di sostegno alle persone in condizioni di povertà e deprivazione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la programmazione sociale PON INCLUSIONE
Asse 6 - Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 (React-EU) e le risorse del Fondo per la lotta alla
povertà e all'esclusione sociale relative al triennio 2021-2023 – Decreto del 31.12.2021 (GU n.44 del 22-22022), promuovono la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali, per la lotta alla povertà e
per la programmazione sociale, finanzia interventi di pronto intervento sociale e interventi a favore delle
persone senza dimora o in situazione di povertà estrema o marginalità.
Al fine di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle
sue conseguenze sociali, con le suddette risorse si intende contribuire al superamento dell’attuale
frammentazione dei servizi, con particolare riferimento al pronto intervento sociale, e al potenziamento delle
strutture di contrasto alla povertà anche estrema o alla marginalità, con investimenti mirati a livello
territoriale, nonché favorire l’accessibilità ai servizi essenziali anche per le persone senza dimora presenti sul
territorio dei Comuni, garantendo anche l’iscrizione anagrafica da cui normativamente discende la possibilità
di fruire di servizi essenziali connessi ad ulteriori diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali, ad
esempio, l’accesso ai servizi socioassistenziali e sanitari.
Per un maggior dettaglio relativamente alle caratteristiche dei servizi realizzabili, si rimanda a:
-

Allegato 2 “Nota esplicativa interventi” dell’Avviso 1/2021 PrInS (intervento A Pronto intervento sociale C Centro Servizi);

-

Allegato 3.7.1 /3.7.2 - Schede LEPS del Piano Nazionale degli Interventi e dei servizi sociali
2021/2023 (Decreto del MLPS del 30.12.2021 - GU N.44 del 22-2-2022);

-

indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia –
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Povertaestreme/Documents/Linee-di-indirizzo-per-il-contrasto-alla-grave-emarginazione-adulta.pdf

Il PLUS del Distretto di Iglesias, per la realizzazione di interventi a favore delle persone in condizioni di
povertà, intende proporre al Terzo Settore una collaborazione mirata alla costruzione partecipata di un
progetto che promuova la realizzazione di un sistema di interventi per il Contrasto alla Povertà finalizzato
alla prevenzione e riduzione dell’emarginazione sociale, che garantisca capillarità di intervento nel territorio
attraverso le risorse presenti, per una presa in carico integrata e per rispondere in modo concreto alle
richieste di aiuto dei cittadini che si trovino o rischino di trovarsi in condizioni di grave deprivazione.
Il PLUS nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni ritiene necessario integrare ed ampliare la propria rete di
attività e servizi anche attraverso le opportunità offerte da Associazioni, Cooperative sociali o altri soggetti
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del Terzo Settore. In questo le azioni devono essere finalizzate ad attivare le risorse presenti sul territorio
sulla base del tipo di emergenza, garantire risposte efficaci ed immediate, accompagnare in un percorso
partecipato i cittadini.
Il percorso di inclusione dovrà realizzarsi attraverso una progettazione diversificata e collettiva capace di
declinare, nel concreto, approcci innovativi che valorizzino la complementarietà tra i diversi ambiti per
contrastare criticità sociali, economiche e culturali.
È necessario porre particolare attenzione alla capacità di ogni sistema locale di costruire una “rete”
differenziata di servizi in grado di rispondere in modo adeguato ai bisogni dei propri cittadini in condizioni di
povertà estrema o marginalità.
In attuazione della determinazione n. ____ del _/0_/2022 è indetta una manifestazione d’interesse finalizzata
al coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, che siano disponibili a co-progettare con il PLUS del Distretto
socio-sanitario di Iglesias attività, interventi e servizi relativi all’Avviso 1/2021 PrInS - Progetti Intervento
Sociale per la realizzazione di interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o
marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU – INTERVENTO C e al Fondo per
la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relative al triennio 2021-2023 PRONTO INTERVENTO SOCIALE
– HOUSING FIRST – STAZIONE DI POSTA.
Art. 2 - Oggetto della manifestazione di interesse
Il presente Avviso, promuove il concorso e la partecipazione di organismi del Terzo Settore disponibili alla
programmazione, progettazione e realizzazione di interventi per il potenziamento di un sistema di
governance di multilivello già presente nel territorio, anche se non in maniera uniforme.
La scelta è quella di utilizzare lo strumento della co-progettazione dei servizi con i soggetti del Terzo Settore,
riconoscendo gli organismi sociali quale sub sistema complesso in grado di sostenere meglio le logiche di
sviluppo del sistema dei servizi di prossimità, la coesione e il rafforzamento dei legami sociali
La partecipazione al seguente Avviso è finalizzata alla raccolta di idee progettuali che tengano in
considerazione i bisogni della popolazione, alla costituzione di un tavolo tematico in collaborazione con
l’Ufficio di Piano del Distretto di Iglesias e alla successiva costituzione di una partnership composta dai
soggetti coprogettanti. Questi ultimi dovranno impegnarsi a costituirsi, prima della stipula della convezione
per la realizzazione del progetto, in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) o altra forma di
raggruppamento prevista dalla legge, individuando il soggetto capofila a cui dare il mandato alla
sottoscrizione della convenzione, all’incasso dei rimborsi e alla gestione dei rapporti amministrativi e
organizzativi con il PLUS.
Le idee progettuali che risponderanno ai criteri definiti all’art. 8 del presente Avviso saranno oggetto di
confronto e di approfondimento e sono finalizzate alla realizzazione di un unico progetto che tenga in
considerazione i contributi di tutti i partecipanti ai tavoli. Pertanto i soggetti che aderiranno alla
Manifestazione di Interesse verranno invitati ad una serie di incontri con l’Ufficio di Piano per condividere le
proprie conoscenze rispetto all’oggetto del presente Avviso in un’ottica di co-progettazione.
OBIETTIVI GENERALI
➢ Creare una rete di lavoro che tenga in considerazione della conoscenza che i soggetti partecipanti
rilevano rispetto al territorio e alle sue esigenze;
➢ migliorare la conoscenza delle manifestazioni e delle cause dei disagi sociali e delle povertà nel territorio
distrettuale;
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➢ assicurare un sistema innovativo e sostenibile di governance territoriale per la gestione dei servizi e degli
interventi finalizzati al contrasto delle povertà e all’inclusione socio-lavorativa delle persone socialmente
vulnerabili
➢ costruire azioni mirate ed integrate in favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità;
➢ promuovere attività trasversali volte a prevenire le diverse forme del disagio sociale;
➢ promuovere attività caratterizzate da innovatività, sistematicità che prevedono una partecipazione attiva e
inclusiva ed eliminando ogni forma di discriminazione;
➢ osservare e conoscere le realtà di ciascun Comune;
➢ garantire la sostenibilità e replicabilità del progetto.
OBIETTIVI SPECIFICI
➢ Aumentare l’efficacia, l’appropriatezza e la tempestività degli interventi di contrasto della povertà e del
disagio sociale;
➢ potenziare le competenze dei soggetti che hanno responsabilità nel sistema del welfare comunitario, con
particolare riferimento alle capacità di lavorare in rete, al fine di assicurare una presa in carico globale;
➢ accompagnare in modo funzionale le persone in condizione di marginalità e deprivazione;
➢ garantire ascolto, supporto e accompagnamento ai servizi, orientamento e consulenza, limitata
accoglienza notturna, servizi mensa, trasporto e beni essenziali;
➢ favorire lo sviluppo delle esperienze.
Art. 3 - Durata e risorse
L’accordo di collaborazione relativo alla coprogettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra il PLUS di
Iglesias e i partner selezionati, avrà come durata quella prevista dal Ministero nell’Avviso 1/2021 PrInS.
L’avvio delle attività decorrerà dalla data di pubblicazione degli esiti del presente Avviso, e comunque dalla
data di convocazione dei Tavoli territoriali di co-progettazione.
Le attività dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2023, al fine di poter quietanzare e rendicontare le
relative spese non oltre il 31 dicembre 2023.
Per la realizzazione del progetto il PLUS mette a disposizione un sostegno economico pari a € 132.000,00,
di cui:
- € 105.000,00, finanziati dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso l’Avviso 1/2021 PrInS;
- € 27.000,00 a valere sulla QSFP 2021, e precisamente € 22.000,00 per il Pronto Intervento, € 3.200,00
per l’Housing First ed € 1.800,00 per il servizio Stazione di posta.
È prevista una quota di cofinanziamento aggiuntivo da parte dei partners. Il co-finanziamento può consistere
anche nella valorizzazione di beni, servizi o personale per la copertura finanziaria delle attività descritte nella
proposta progettuale.
Si sottolinea che il finanziamento del PLUS assume natura esclusivamente compensativa degli oneri e delle
responsabilità del/i partner/s progettuale/i per consentire un’adeguata e sostenibile partecipazione, priva di
scopi di lucro o profitto alla funzione pubblica sociale. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva,
tale importo sarà erogato, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla convenzione, solo a titolo di
copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto coprogettante. I soggetti ammessi alla co-progettazione potranno ulteriormente essere coinvolti su specifiche
progettualità per ricercare e attuare finanziamenti a sostegno delle attività proposte.
Art. 4 - Soggetti invitati a partecipare
Sono ammessi a presentare le idee progettuali a valere sul presente Avviso in qualità di soggetto
proponente esclusivamente Enti del Terzo Settore, cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del
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Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso che, alla
data di pubblicazione dello stesso, risultino costituiti da almeno due anni in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata.
I soggetti candidati dovranno dimostrare di avere una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento
dell’attività richiesta.
In caso di manifestazioni di interesse da parte di più soggetti in rete tra di loro:
- questi dovranno essere costituiti o impegnarsi a costituirsi prima della stipula dell’eventuale
convezione per la realizzazione del servizio, in Associazione di secondo livello, Associazione
Temporanea di Scopo (ATS) o altra forma di raggruppamento prevista dalla legge;
- la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta da ciascun soggetto, utilizzando l’allegato 1,
con un modulo distinto e separato per ciascun soggetto in cui siano indicati anche gli altri soggetti in
rete e il soggetto capofila;
- tutti i moduli di manifestazione d’interesse - compilati e sottoscritti - dovranno essere allegati allo
stesso messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) o inseriti nella stessa busta dello stesso
plico;
- la proposta progettuale dovrà essere unica e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti in
rete;
- il possesso dei requisiti potrà essere dimostrato in modo cumulato dal complesso dei soggetti in rete;
- Il soggetto che parteciperà in rete con altri soggetti non potrà, a sua volta, presentare un progetto
autonomamente o con soggetti diversi dai primi.
È ammessa la presentazione di un’unica proposta progettuale da parte di ciascun soggetto proponente.
I soggetti partecipanti attestano il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione mediante
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm.

▪ 4.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
Possono richiedere di essere ammessi ai tavoli i soggetti che non incorrono e non sono incorsi:
a) nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., applicabile alla fattispecie in
via analogica;
b) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, in tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
c) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva
CE 2004/18;
d) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n.
55;
e) in conflitto di interesse, anche potenziale, del legale rappresentante;
f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
g) in gravi negligenze o in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione; in
errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo di prova da
parte dell'Amministrazione;
h) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione
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di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di
gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
j) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o in altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36- bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
previste dalla L. 68/1999 art. 17;
l) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme per aver messo in pratica atti, patti o
comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”,
accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
m) in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate
nell’ultimo quinquennio.

▪ 4.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale
Ai soggetti interessati è richiesto di aver svolto per un biennio, attività analoghe e funzionali alla realizzazione
degli obiettivi progettuali, oggetto della presente procedura; tale esperienza andrà documentata attraverso
una sintetica descrizione all’interno delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

▪ 4.3 Requisiti soggettivi per essere individuati come partner di progetto e destinatari delle risorse
del presente avviso
Possono essere individuati come partner ed essere quindi destinatari delle risorse gli Enti del Terzo
Settore, definiti ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 117 del 03/07/2017, come “le organizzazioni di
volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse
le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni,
riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle
società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di
azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione
o scambio di beni o servizi”. Secondo quanto previsto dall’art. 101, comma 2 e comma 3 dello
stesso D.Lgs. 117/2017, nelle more della piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore,
l’attestazione dei requisiti suddetti e degli altri requisiti previsti dalla legge 106/2016 e dai D.Lgs. 117/2017
e 112/2017 per il riconoscimento della qualifica di Ente di terzo settore, è soddisfatta tramite la
“iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”.
I soggetti dovranno, possedere e attestare per iscritto, ciascuno per la propria natura giuridica, sotto la
propria responsabilità e a pena di esclusione, i seguenti requisiti soggettivi:
a) essere un ente cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017);
b) essere stato costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o
registrata;
c) essere in possesso di partita IVA/ codice fiscale;
d) avere sede legale o operativa ricadente nel territorio dell’Ambito PLUS di Iglesias;
e) non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le spese oggetto della domanda presentata.
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f) [per le cooperative sociali] essere inserite nell’Albo regionale delle cooperative sociali e dei loro
consorzi, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" e della
Legge Regionale 22 aprile 1997, n. 16 art. 2 comma 2 lett. a.
g) [per le organizzazioni di volontariato] essere inserite nel Registro Generale del Volontariato ai sensi
della L.R. 13 settembre 1993, n. 39 “Disciplina dell’attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali
25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3”;
h) [per le associazioni di promozione sociale] essere inserite nel Registro regionale delle associazioni di
promozione sociale, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di
promozione sociale” e della Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla
persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali;
i) essere inserito nel Registro delle Imprese della CCIAA ovvero nel REA in uno dei settori ATECO coerenti
con le finalità e le attività di cui al presente Avviso, se soggetti ad obbligo di iscrizione;
4.4 Soggetti diversi
È ammessa la partecipazione anche di soggetti diversi dagli Enti di Terzo settore che possano
validamente contribuire al perseguimento degli obiettivi progettuali; tali soggetti potranno partecipare ai
tavoli di co-progettazione, ma non potranno beneficiare dei contributi previsti dal presente bando. A titolo
esemplificativo possono chiedere di partecipare ai tavoli:
- professionisti con comprovata esperienza e professionalità utili alla realizzazione delle azioni
progettuali;
- imprese disponibili ad offrire opportunità di integrazione lavorativa;
- altri soggetti utili alla realizzazione delle azioni progettuali.

Art. 5 - Presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre il giorno 27/05/2022,
all’ufficio protocollo del Comune di Iglesias.
L’istanza può essere recapitata tramite il servizio postale, mediante raccomandata A.R., oppure a mezzo di
agenzia privata di recapito, Posta Elettronica Certificata (protocollo.comune.iglesias@pec.it) o, in alternativa,
consegnata a mano al protocollo del Comune di Iglesias.
Il rischio per il mancato recapito rimane ad esclusivo carico del mittente.
L’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere le
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti nel presente bando. All’istanza dovrà essere allegata
copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Si ricorda che nel caso di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR. 445/2000.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti il procedimento in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti
ha natura obbligatoria. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi competenti che ne facciano richiesta
nell’ambito dei procedimenti a carico degli operatori economici istanti. Il trattamento dei dati avverrà
mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti
all’interessato sono quelli previsti dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i..
Gli organismi interessati, pena l’inammissibilità, dovranno presentare una sola proposta in risposta al
presente avviso. Nel caso di presentazione di più proposte da parte di uno stesso soggetto responsabile,
queste verranno tutte considerate inammissibili.
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I soggetti – in forma singola o associata – interessati a partecipare alla presente procedura, nella domanda
di partecipazione dovranno indicare – a pena di esclusione – gli obiettivi per cui si candidano per partecipare
alle attività di co-progettazione. È inoltre richiesto di indicare in che modo si ritiene di poter partecipare al
conseguimento degli obiettivi contenuti nel presente avviso evidenziando le risorse (economiche,
professionali, di volontariato, di esperienza, relative a strutture di cui si dispone o di altro genere) che
possono essere a tal fine mobilitate come cofinanziamento e quelle richieste invece come finanziamento a
valere sui fondi di cui all’Art. 3.
Gli interessati dovranno – a pena di esclusione – presentare:
A) Domanda di partecipazione, redatta sulla base del Modello predisposto (All. I);
B) Proposta progettuale, elaborata in conformità alle finalità del presente avviso sulla base della modulistica
di cui All.II;
C) Piano economico specificando le risorse messe a disposizione come cofinanziamento e la
quantificazione di quelle necessarie per la realizzazione dell’azione proposta a valere sui fondi di cui
all’Art. 3 (All. III).

Art.6 - Proposta Progettuale
Il soggetto manifestante interesse deve, sulla base delle indicazioni contenute nei citati “Allegato 2 - Nota
esplicativa degli interventi” e 3.7.1 /3.7.2 - Schede LEPS del Piano Nazionale degli Interventi e dei servizi
sociali 2021/2023, specificare quali azioni intende attuare in partnership col PLUS Distretto di Iglesias.
La proposta progettuale dovrà avere le seguenti caratteristiche: innovatività, sistematicità e radicamento nel
territorio del Distretto di Iglesias.
Al fine di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle
sue conseguenze sociali, nel progetto dovrà essere chiarito come si intende contribuire al superamento
dell’attuale frammentazione dei servizi.
I soggetti che intendono partecipare al seguente avviso dovranno presentare un’idea progettuale che verrà
discussa e condivisa con l’Ufficio di Piano e con tutti i partecipanti alla manifestazione di interesse, pertanto
a chiunque voglia aderire al seguente avviso, verrà richiesta la capacità di attivare e articolare tavoli/gruppi
di lavoro per un confronto aperto e attivo.
Dalle proposte presentate dovranno emergere i seguenti elementi:
- la conoscenza del territorio;
- i destinatari cui il progetto è rivolto;
- il metodo di ricerca utilizzato per la rilevazione dei bisogni della popolazione;
- gli obiettivi di progetto e i risultati attesi;
- gli interventi e le attività;
- i risultati attesi;
- le modalità di valutazione di impatto sociale sia sui singoli individui che sul territorio, attraverso
strumenti di monitoraggio, indicatori di risultato, modalità di rilevazione, ecc.
- le caratteristiche dell’innovatività del progetto;
- le modalità di comunicazione efficaci e sostenibili per la divulgazione delle iniziative proposte;
- il periodo di realizzazione e luogo di esecuzione del progetto;
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- le modalità operative per la realizzazione del progetto, con il dettaglio delle risorse economiche,
strumentali, professionali (descrizione delle figure professionali coinvolte, ruoli e tempi), umane
(descrizione dei volontari coinvolti ruoli e tempi);
- l’esperienza maturata nel territorio.
Art. 7 - Istruttoria
Le modalità di svolgimento della presente istruttoria pubblica si articoleranno in tre fasi:
Fase A
Individuazione del/i soggetto/i partner
1. verifica del possesso da parte dei soggetti che manifesteranno il loro interesse a partecipare alla
co-progettazione dei requisiti di partecipazione di cui all’Art. 4;
2. valutazione, da parte di una commissione tecnica, delle proposte progettuali preliminari con
attribuzione di punteggio;
3. individuazione dei soggetti con cui si procederà alla fase B.
Sono ammesse alla fase B della procedura le proposte progettuali preliminari che avranno raggiunto il
punteggio complessivo minimo di 50 punti su 100.
Fase B
Definizione del progetto definitivo
1.

Partendo dai progetti preliminari predisposti dai soggetti selezionati ammessi alla co-progettazione si
procede alla discussione critica con l’obiettivo di giungere ad un unico progetto definitivo che valorizzi
le proposte ritenute più rispondenti alle finalità oggetto del presente avviso.
Il progetto dovrà prevedere una struttura di coordinamento unica.
Il Responsabile del procedimento o suo delegato, svolgerà una funzione di facilitatore anche
mediante incontri che evidenzino ai soggetti co-progettanti gli aspetti che la commissione ha
individuato come migliori nelle proposte prese in esame.
Lo sviluppo del progetto avviene mediante l’interlocuzione tecnica tra il PLUS e il/i soggetto/i o il
raggruppamento di soggetti, che ha presentato le/la proposta progettuali selezionate. Lo scopo di
questa fase è di accendere un dialogo tecnico tra il soggetto/i soggetti proponenti perché in piena
libertà e trasparenza possano volontariamente contaminarsi con le proprie esperienze e competenze.
Questo scopo appare di fondamentale importanza per la scelta di attivazione del percorso di coprogettazione, perché sia possibile perseguire in piena trasparenza e pari opportunità il legittimo
interesse ad alimentare la coesione sociale della comunità di riferimento. Alla discussione critica
parteciperanno per il PLUS il Responsabile del procedimento che si avvarrà per gli aspetti tecnici ed
economico amministrativi del personale interno esperto e per i soggetti individuati, il legale
rappresentante o suo delegato che si avvarrà per gli aspetti tecnici ed economico amministrativi dei
referenti indicati nel progetto.
Nel progetto definitivo verrà individuato:
- il soggetto attuatore del progetto che sarà una partnership costituita da tutti i soggetti
coprogettanti;
- il soggetto capofila e responsabile che coordinerà i rapporti della partnership con il PLUS per le
finalità collegate all’attuazione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo del progetto;
- i soggetti partner che saranno tutti gli organismi del terzo settore che aderiranno alla partnership,
con indicato il ruolo di ciascuno nell’ambito del progetto.
2. Nell’ipotesi in cui i soggetti ritenuti idonei non intendano collaborare o non si pervenga alla
costruzione di progetti, il PLUS si riserva la facoltà di proseguire la co-progettazione con i
soggetti disponibili dando priorità a quelli che hanno conseguito il maggior punteggio.
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3. L’elenco dei soggetti che hanno presentato progetti preliminari ritenuti idonei per l’ammissione alla
discussione critica non costituisce graduatoria utile per le fasi successive alla progettazione
definitiva e stipula delle convenzioni.
4. Nel caso in cui non si giunga ad un progetto definitivo che rispetti i principi di sostenibilità ed
innovatività alla base della procedura di co-progettazione il PLUS si riserva la facoltà di revocare la
procedura.
La partecipazione dei soggetti del terzo Settore alle fasi A e B non può dar luogo in alcun modo a
corrispettivi comunque denominati.
Fase C
Stipula della convenzione tra il PLUS e il soggetto attuatore sulla base del progetto definitivo scaturito
dalla fase B.
Tutti i soggetti coprogettanti dovranno costituirsi prima della stipula della convezione per la realizzazione del
progetto, in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) o altra forma di raggruppamento prevista dalla legge,
con mandato al soggetto capofila alla sottoscrizione della convenzione, all’incasso dei rimborsi e alla
gestione dei rapporti amministrativi e organizzativi con il PLUS;
Art. 8 - Criteri di selezione
Le richieste dei soggetti interessati a co-progettare insieme al P L U S per la realizzazione di progettualità
di interventi relativi a Centro Servizi e Pronto Intervento Sociale, come definiti nell’Avviso 1/2021 PrInS e
nel Piano Nazionale degli Interventi e dei servizi sociali 2021/2023 saranno valutate da un’apposita
Commissione nominata con determinazione del Coordinatore PLUS, successivamente alla data di scadenza
della presentazione della dichiarazione di manifestazione di interesse.
La Commissione per il compimento delle fasi successive procederà:
1) in data 30/05/2022 alle ore 9,00 all’esame della documentazione amministrativa e all’accertamento dei
requisiti di ammissione dei concorrenti, sulla base della documentazione presentata. Le successive
sedute pubbliche verranno comunicate ai concorrenti mediante posta elettronica certificata (PEC).
2) valutazione delle proposte progettuali, in seduta riservata;
3) elaborazione dei punteggi finali e conseguente graduatoria di merito.
La Commissione avrà a disposizione il punteggio totale di 100 per quanto riguarda gli elementi di
natura qualitativa. Si riportano nella tabella seguente i sub-criteri di valutazione e il relativo punteggio
massimo attribuibile.
La proposta progettuale dovrà raggiungere il punteggio minimo di 50/100, quale soglia di sbarramento, a
tutela degli interessi pubblici connessi con la presente procedura.
SUB - CRITERI DI SELEZIONE
1. Qualità del progetto

Coerenza delle proposte progettuali
con i contenuti dell’avviso: saranno
valutati gli interventi e le modalità e
metodologie di attuazione; la metodologia e
le procedure di rilevazione del fabbisogno;
gli obiettivi, le azioni e i tempi di
realizzazione.
Dovranno essere indicate proposte
progettuali mirate, sistematiche e radicate

10/13

PUNTEGGIO
MASSIMO

30

PLUS
COMUNE DI IGLESIAS
(Provincia di Carbonia - Iglesias)

Distretto di Iglesias
Comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore,
Iglesias, Gonnesa, Musei, Villamassargia
Tel 0781/274401-422-428 fax 0781/2744

nel territorio del Distretto di Iglesias per la
realizzazione
di
azioni
tese
alla
promozione di interventi relativi all’Avviso
1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale –
Intervento C.
2. Innovatività e replicabilità

Innovazioni di processo e/o organizzative
ed elementi di miglioramento delle attività e
modalità presenti nel territorio.

20

Replicabilità del progetto: dovrà essere
specificato in che modo il progetto potrebbe
proseguire negli anni con risorse proprie.

3. Radicalità territoriale

Presenza e Rete territoriale: dovranno
essere
indicati
le
modalità
di
coinvolgimento dei cittadini di tutti i 7
Comuni del Distretto, gli interventi e il
programma delle attività nell’intero territorio
distrettuale e i partners coinvolti.

18

Dovrà essere dimostrata l’esistenza di
accordi, protocolli d’intesa, convenzioni o
altra documentazione che attestino la rete
di collaborazioni con il tessuto sociale.
4. Esperienza pregressa

5. Risorse professionali e umane

Esperienza maturata nel quinquennio
antecedente la pubblicazione della
presente procedura: esperienza, di
precedenti progetti, specificando il numero
dei progetti, l’entità del finanziamento e i
principali risultati raggiunti, oltre i due
anni richiesti al punto 4.2.
Personale impegnato: dovrà essere
specificato quali
figure professionali
verranno impegnate nel progetto, il ruolo
svolto,
la
formazione
conseguita,
l’esperienza maturata nel settore ed ogni
altra
informazione
inerente
alla
professionalità del soggetto.

12

10

Volontari
impegnati:
dovrà
essere
specificato quanti volontari verranno
impegnati nel progetto, il ruolo svolto,
l’esperienza maturata.
Verrà valutata l’adeguatezza delle risorse
umane in relazione agli obiettivi del
progetto e in termini di formazione ed
esperienza.
6. Coerenza economica

Coerenza della proposta economica con le
attività progettuali presentate.

▪ 8.1 Valutazione delle proposte progettuali
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Per quanto riguarda la valutazione delle proposte progettuali, ciascun commissario assegnerà un
coefficiente compreso tra 0 ed 1 a ciascun elemento della Proposta progettuale, secondo la seguente
scala di valori:
1.0 ottimo
0.9

distinto

0.8

molto buono

0.7

buono

0.6

sufficiente

0.5

accettabile

0.4

appena accettabile

0.3

mediocre

0.2

molto carente

0.1

inadeguato

0.0

non rispondente o non valutabile

Verrà quindi calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari che sarà poi moltiplicata per
il punteggio massimo ottenibile per lo specifico elemento.
Art. 9 - Esito della selezione
L’elenco dei soggetti ammessi alla co-progettazione, stilato dalla Commissione di valutazione e confermato
dall’atto di approvazione delle risultanze del procedimento, verrà pubblicato.
I soggetti selezionati verranno successivamente invitati a partecipare ai Tavoli territoriali di co-progettazione,
indicando un proprio rappresentante.
Il PLUS si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti selezionati di attivare i servizi e gli interventi sin dalla
conclusione della fase B), anche nelle more della stipula della suddetta convenzione.
Art. 10 - Incontro informativo
Al fine di illustrare meglio i contenuti del presente avviso e rispondere a domande inerenti lo stesso, è indetta
una rionione per il giorno giovedì 12 maggio 2022 alle ore 10,00 nei locali siti in via Argentaria.
Per partecipare in presenza, a cui verranno ammessi 30 partecipanti, è necessario inviare mail di
prenotazione all’indirizzo plus@comune.iglesias.ca.it, con l’indicazione dell’Organismo che sirappresenta e il
numero dei partecipanti (max 2).
In alternativa si potrà partecipare all’evento collegandosi al link: meet.google.com/xrx-nuyv-xmf
Art. 11 - Clausole di salvaguardia
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente avviso pubblico,
ove se ne ravvedesse la necessità.
La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel
presente avviso e nelle norme cui esso fa riferimento.
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Art. 12 – Informativa
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”, per le finalità e le modalità previste dal presente bando e
per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.
Art. 13 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della L 241/1990, il responsabile del procedimento è il Coordinatore del PLUS del Distretto socio
sanitario di Iglesias Dott. Paolo Carta.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti contatti dell’ufficio di piano:
telefono:tel. 0781.274422 – 428 – 409
e-mail: plus@comune.iglesias.ca.it
gabriella.azzena@comune.iglesias.ca.it
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del PLUS www.plusdistrettoiglesias.it e nei siti
istituzionali dei Comuni afferenti all’Ambito.
Il Coordinatore
(Dott. Paolo Carta)
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