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AVVISO PUBBLICO DI ISTRUTTORIA PER LA  CO-PROGETTAZ IONE EX ART. 43 L. 
R. 2/2003 e del D.lgs. 117/2017         
            Allegato A 

Ai sensi del D.lgs n.117 del 2017 

ai sensi del D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento 
dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328” 

ai sensi della L.R. LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della 
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 

 

 

Avviso pubblico del Comune di Coriano per l’indizione di istruttoria pubblica finalizzata alla 
selezione di soggetti del Terzo Settore, con principale attenzione a quelli che abbiano tra le 
finalità l’invecchiamento attivo, disponibili alla co-progettazione di servizi relativi ad attività 
di supporto al sistema scolastico  al fine di  sviluppare e promuovere la mobilità sostenibile, la 
sicurezza dei minori, assicurare alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali 
volti a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di 
cittadinanza, riducendo le condizioni di  bisogno e di disagio individuale e familiare. 
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ART.1 PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI 

L’Amministrazione comunale di Coriano indice un Avviso Pubblico per la individuazione di uno o 
più soggetti del Terzo settore, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e della L.R. 2/2003, disponibile/i ad 
un'attività di co-progettazione di un percorso progettuale e sperimentale afferente un’attività di 
supporto al sistema scolastico al fine di sviluppare e promuovere la mobilità sostenibile, la 
sicurezza dei minori, assicurare alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali volti 
a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, 
riducendo le condizioni di  bisogno e di disagio individuale e familiare nonché  volto a  favorire 
l’invecchiamento attivo. 

La metodologia della co-progettazione si manifesta, infatti,  come strumento fondamentale per 
promuovere la massima collaborazione fra i diversi attori locali, integrare e valorizzare le rispettive 
capacità e risorse e rendere operativo il principio di sussidiarietà orizzontale. 

La co-progettazione si sostanzierà in un accordo procedimentale di collaborazione che troverà il 
proprio fondamento nei principi di trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato 
nella funzione sociale quale l’inclusione e integrazione sociale. 

In attuazione dei predetti indirizzi, e nel rispetto dei principi e delle regole di pubblicità, 
trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, è indetta la presente istruttoria pubblica, che 
trova la sua disciplina nei seguenti atti normativi: 

1. L.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”, con particolare riferimento all'art.1 e 5; 

2. LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza 
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in 
particolare gli artt. 20 e 43; 

3. D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 
servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328”, con particolare 
riferimento agli artt. 1 e 7; 

4. il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, 
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 

ART.2 FINALITÀ E OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO PUBBLI CO 

L'istruttoria pubblica di cui al presente bando è finalizzata alla individuazione di progetti e Soggetti 
del Terzo settore disponibili, così come previsto dall'art. 55 e 56 del D.Lgs. n. 117/2017 e in 
partnership con il  Comune di Coriano, alla co-progettazione integrata di servizi complessi, 
innovativi e sperimentali, nell'ambito dei percorsi in favore della famiglia in ambito scolastico e 
dell’invecchiamento attivo. 

In particolare, la co-progettazione ai sensi del presente Avviso riguarderà la gestione di una serie di 
azioni volte all'attuazione di un progetto di rete, che miri da una parte all'ampliamento dell’offerta 
dei servizi dedicati alla vita attiva degli over 65, superando il confine settoriale delle politiche 
socio-sanitarie e puntando ad un miglioramento globale del benessere della popolazione anziana, 
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dall’altra a promuovere e sviluppare nelle famiglie la mobilità sostenibile a garantire loro 
nell’ambito scolastico la sicurezza dei minori e un sistema integrato di interventi e servizi sociali 
volti a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, a 
prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare 
soprattutto in merito alla compatibilità dei tempi scuola lavoro.  

I progetti dovranno valorizzare le sinergie con le Istituzioni e le esperienze già acquisite sul 
territorio locale, porsi in un'ottica di rafforzamento della rete dei servizi al fine di evitare repliche e 
sprechi di risorse, spazi, personale impiegato. 

Il Comune di Coriano intende quindi:  

1) Attivare sul territorio servizi a tutela della famiglia soprattutto in ambito scolastico e della 
cittadinanza tutta volti a realizzare una buona qualità della vita. I progetti, infatti mirano a favorire 
la conciliazione dei  tempi di vita e lavoro, la tutela della salute e dell’integrità dei minori, la 
valorizzazione della cultura ambientale e l’acquisizione di nuove competenze nei bambini e l’ 
integrazione generazionale e attuazione di servizi volti a garantire un invecchiamento attivo. 

2) Sviluppare una rete di cittadinanza attiva che coinvolga attivamente i cittadini anziani. Si tratta di 
promuovere iniziative di impegno civico, dove i cittadini anziani mettono a disposizione parte del 
proprio tempo libero per attività utili alla collettività e al bene pubblico, nella consapevolezza che i 
beni, ancorché pubblici, sono anche e soprattutto dei cittadini e che prendendosene cura si 
contribuisce a migliorare l'ambiente in cui viviamo e a diffondere buone pratiche di utilizzo, 
favorendo altresì la socializzazione delle persone che condividono i medesimi spazi della città. Le 
attività includono il supporto alle attività scolastiche e ludiche gestite dal Comune. 

Si specifica che il Comune manterrà il coordinamento del progetto e la definizione degli obiettivi 
generali e specifici, dei tempi di realizzazione e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché 
la possibilità di non attivare uno o più progetti. 

Con l'Ente o con gli enti partner/s selezionato/i sarà stipulata apposita convenzione, ai sensi 
dall'art.56 del D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”. 

Il progetto verrà gestito in maniera concertata e condivisa tra l’ente locale e l'ente o gli enti del 
Terzo settore aderente/i, garantendo l'attivazione di un'unità di coordinamento. A tale proposito, il 
Comune di Coriano nominerà uno o più referenti tecnici incaricati di provvedere alla 
programmazione annuale delle attività, al coordinamento, monitoraggio e gestione ordinaria del 
progetto, alla eventuale riconvocazione del tavolo di co-progettazione. Il soggetto/i del Terzo 
settore dovrà/nno a sua volta nominare un coordinatore, che si interfaccerà in maniera privilegiata 
con l’ amministrazione locale nelle fasi di monitoraggio. 

ART. 3 SOGGETTI PROPONENTI E CONDIZIONI DI AMMISSIB ILITÀ 

La partecipazione all'istruttoria pubblica di co-progettazione è riservata alle associazioni di 
volontariato e di promozione sociale, così come previsto dall'art. 56 del D.Lgs 117/2017 ed è 
regolamentata dal presente avviso, dalla convenzione allegata alla determinazione n 299/2019 e 
dalla determinazione stessa. 
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I soggetti interessati dovranno possedere competenze, capacità ed esperienza nello sviluppare le reti 
territoriali con altri enti pubblici e privati, sostenere e rafforzare quelle già esistenti tra i soggetti 
impegnati a vario titolo nel sostegno alla vita attiva dei cittadini anziani, e a tutela della famiglia al 
fine di perseguire gli obiettivi indicati all'art. 2 del presente avviso secondo le linee di progettazione 
di cui all’art. 4. 

I soggetti sopra elencati devono possedere i seguenti requisiti: 

a) essere iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico nazionale del terzo settore (nelle more 
dell’operatività del registro Unico del terzo settore il requisitio è soddisfatto se 
l’associazione risulta iscritta nel relativo Albo/Registro Regionale precisando numero di 
iscrizione e decorrenza della stessa; Requisti di moralità professionale esplicitati nell’avviso; 

b) avere nel loro Statuto i temi della promozione sociale e del volontariato, con particolare 
riguardo alla terza e quarta età, allo scambio intergenerazionale, alla valorizzazione le 
disponibilità e competenze dei cittadini anziani, ovvero dimostrare una consolidata e 
comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno in favore dell'invecchiamento 
attivo o degli interventi in ambito scolastico e familiare previsti nei progetti; 

c) non versare nella situazione interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, 
n. 165 ossia che l’associazione nei tre anni precedenti non deve aver concluso contratti o 
conferito incarichi, per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale, a soggetti già 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e 
s.m. cessati da meno di tre anni dal rapporto di pubblico impiego e che, negli ultimi tre anni 
di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni, laddove il concorrente sia stato destinatario dell'attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri; 

d) il Presidente dell’associazione e i membri con poteri di direzione e/o vigilanza della stessa 
NON devono aver ricevuto condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 

1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 
civile; 
3) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
4) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
5) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
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6) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
 
7) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
8) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

e) l’associazione deve inoltre essere in regola con i versamenti dei contributi INPS, INAIL di 
competenza per i lavoratori impiegati, ove esistenti; 

f) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
g) applicare agli eventuali dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai 

contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi; 
h) osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute 

nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
i) dimostrino una adeguata attitudine, in relazione alla struttura, all’attività concretamente 

svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla 
capacità tecnico professionale e all’esperienza maturata all’esecuzione del progetto  

 
ART. 4 DURATA 

I progetti nel loro complesso in via sperimentale avranno durata biennale. La convenzione stipulata 
con l'Ente o con gli enti partner avrà a sua volta durata corrispondente agli anni scolastici 
2019/2020 e 2020/2021 e quindi dal 20 settembre 2019 al 30 giugno 2021. I progetti partono tutti 
indicativamente dal 1 ottobre fino al termine dell’anno scolastico. 

ART. 5 LINEE DI INDIRIZZO E LINEE GENERALI PER LA C O-PROGETTAZIONE  

I progetti avranno natura comunale. 

Tutti i progetti realizzeranno interventi mirati a favorire  la vita attiva della terza e quarta età: i 
servizi dovranno rappresentare, sul territorio, una valida e innovativa risposta all'esigenza di 
garantire la partecipazione attiva della popolazione anziana in ambito sociale, economico e 
culturale, in una logica di evitare l’emarginazione dell’anziano e il suo isolamento sociale.  

I singoli progetti in ambito scolastico avranno poi gli ulteriori obiettivi di: 

1) mobilità sostenibile, tutela dell’ambiente ed educazione ambientale e civica 

2) tutela della sicurezza dei minori e educazione stradale  

3) miglioramento della qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di 
cittadinanza, a prevenzione/eliminazione e/o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio 
individuale e familiare soprattutto in relazione  alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro.  

Il comune, metterà a disposizione delle risorse economiche volte al rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e documentate con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di 
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maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili e con la limitazione del rimborso dei costi 
indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione. 

Il progetto dovrà essere svolto gratuitamente, di conseguenze non sono ammessi rimborsi che 
remunerino anche in via indiretta tutti i fattori della produzione. 

Per poter approvare il progetto e corrispondere il finanziamento, si richiede una progettazione 
generale seguendo le seguenti linee, attraverso la redazione di un programma il più dettagliato 
possibile delle attività che si intendo attuare e le caratteristiche essenziali. 

Le caratteristiche dei progetti: 

 1 - PROGETTO “PIEDIBUS”. 

Si tratta dell’attuazione di un progetto extrascolastico che mira al soddisfacimento delle seguenti 
esigenze:  

- soddisfazione dei bisogni delle famiglie attraverso il risparmio di tempo per i genitori che non 
devono più accompagnare i figli a scuola; 

- riduzione del traffico e dell’inquinamento vicino alla scuola; 

- trasformazione del tragitto casa scuola e scuola-casa in momento educativo dei bambini e delle 
bambine attraverso uno sviluppo sociale, cognitivo affettivo, educazione stradale e ambientale e 
miglioramento delle condizioni fisiche; 

- promozione di una mobilità più sostenibile e sviluppo nei minori di una maggiore consapevolezza 
del territorio in cui vivono; 

- promozione delle iniziative sulle problematiche della mobilità e di educazione sociale ambientale 
anche nei confronti dei genitori. 

L’attuazione del progetto avverrà solo se si concretizzeranno almeno 8 adesioni per linea. 

In via sperimentale si intende attivare almeno n. 1 linea di “piedibus” presso una scuola primaria dei 
plessi presenti nel Comune di Coriano per la sola andata (mattino) che si presume richieda l’utilizzo 
di 2 persone con funzionamento dal lunedì al sabato o dal lunedì al venerdì a seconda 
dell’articolazione oraria. Si fa presente che presso la scuola Primaria di Cerasolo il progetto è già 
attivo.  

Per il primo anno scolastico (a.s. 2019/2020) l’inizio della sperimentazione pratica potrà avvenire 
anche successivamente al 1 ottobre.  

Prima dell’inizio effettivo del progetto si richiede all’associazione di attuare  in coordinazione con il 
comune e con la scuola interessata tutte le attività necessarie preordinate (incontri a scuola, invio e 
ricezione di moduli, attività di informazione alle famiglie coinvolgimento delle famiglie). 

Per l’a.s. 2020/2021 si prevede l’attivazione del percorso fin dall’inizio dell’anno scolastico. 
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Il fabbisogno presunto è quindi di n. 2 persone con eventuale  n. 1 persona a rinforzo in 
considerazione del numero dei partecipanti (maggiori di 16). E’ auspicabile che nell’attivazione del 
progetto si coinvolgano i genitori e/o i parenti degli alunni delle scuole interessate. 

Le fasce orarie di massima sono le seguenti: dalle ore 7,25 alle ore 7.55 dal lunedì a sabato o dal 
lunedì al venerdì secondo l’articolazione oraria della scuola. 

2- PROGETTO DI PRE E POST SCUOLA  

Il servizio consiste nell’accoglienza e vigilanza degli alunni delle scuole di infanzia e  primarie 
dell’IC di Ospedaletto e Coriano. Il servizio viene attivato solo in presenza di almeno 2 richieste per 
scuola. 

Le scuole coinvolte sono: 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSPEDALETTO 

PLESSI SCOLASTICI indirizzo 

Scuole dell’Infanzia 

Materna “Coccinella”  Via della Repubblica n. 41               
S.Andrea in Besanigo 

Materna “Biancaneve”   

 

Via Don  Milani 6  Ospedaletto  

Materna “Peter Pan”   

 

 Via  Ausella n. 1   Cerasolo           

Materna “Mary Poppins”  

 

 Via  Europa 22  Mulazzano                               

Scuole Primarie 

Primaria “Don Milani“ 

  

Via Don Milani 4 Ospedaletto 

Primaria “Andersen” 

 

Via I° Maggio 94 Cerasolo 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORIANO 

PLESSI SCOLASTICI indirizzo 

Scuole dell’Infanzia 

Materna “Arcobaleno”  Via  Giovagnoli n. 28  Coriano 
capoluogo 

Scuole Primarie 

 
Per le scuole di infanzia (materne) il servizio coprirà solo la fascia oraria di ingresso mattutino: 
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solo anticipo (pre-scuola) per n. 30 minuti giornalieri antecedenti l’inizio delle attività 
didattiche (pre scuola 7,30 –8,00). Si tratta di un servizio integrativo a quello fornito dalle 
scuole e pertanto sono presumibilmente necessari solo n. 1 operatori/volontari ogni 20 
bambini per ogni classe. In caso di presenza di bambini certificati potrà esser prevista 
l’eventuale aggiunta di operatori 

Per le scuole primarie il servizio coprirà le seguenti fasce orarie: 

anticipo 30 minuti prima dell’ingresso a scuola, ovvero dalle 7.30 alle 8.00; 

posticipo 30 minuti dopo l’orario di uscita, ovvero dalle 12.30 alle 13.00 o dalle 13,00 alle 
13,30 per il caso dei plessi con doppio orario di uscita 

3- PROGETTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 

Il servizio in via sperimentale verrà attivato su almeno due scuole che presentino le maggiori 
criticità per la sicurezza dei bambini per la connotazione/conformazione della strada e l’ubicazione 
dell’entrata scolastica. 

Il servizio dovrà coprire le fasce orarie di entrata mattutina e dell’uscita a seconda 
dell’articolazione oraria della scuola di riferimento per un totale complessivo di circa 30 minuti 
giornalieri per 190 giorni circa ad anno scolastico. 

ART. 6 OBIETTIVI e RISORSE ECONOMICHE DELLA CO-PROG ETTAZIONE  

La co-progettazione avrà ad oggetto tre distinte tipologie di servizi relativi alle attività di supporto 
al sistema scolastico: 

PROGETTO “PIEDI BUS ”.  

Almeno una linea di piedibus da realizzarsi su uno dei plessi scolastici del territorio del Comune per 
le scuole Primarie, tenendo conto che nella primaria di Cerasolo è già attiva una linea di Piedubs 
organizzata autonomamente dai genitori. 

Contributo complessivo massimo concedibile per  ann o scolastico: € 1.650 euro  
 
PROGETTO DI PRE  E POST SCUOLA.  

a) Scuole dell’infanzia   
Plessi interessati: 5 
 
Giorni anno scolastico 175 
Ore giornaliere : 30 minuti 
 

b) Scuole primarie (senza sabato)  
Plessi interessati: 1 
Operatore: 1 
Giorni anno scolastico 160 
Ore giornaliere: 1,5 
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c) Scuole primarie (con sabato)  

Plessi interessati: 2 
Operatori: 2 
a.s. 2019/2020: giorni 192 
Ore giornaliere: 1,5 
 

Contributo massimo complessivo per il pre e post sc uola per anno scolastico pari a  
€ 7.485,00  
 
PROGETTO ATTRAVERSAMENTO 

Almeno 2 progetti di  attraversamento in due scuole dei plessi esistenti nel Comune di 
Coriano 

Stima del fabbisogno 
Plessi interessati: 2 
Operatori: 2 
a.s. 2019/2020 e 2020/2021: giorni 192 
Ore giornaliere: 30 minuti 

 
Contributo massimo per l’attraversamento stradale i n ciascun anno scolastico  pari 
a € 1.000,00 per progetto attivato per anno scolast ico 
 
Le risorse saranno liquidate mediante un anticipo del 15% del contributo massimo stabilito per 
ciascun progetto dopo l’attivazione  del singolo progetto.  Entro il 28/02, su richiesta presentata 
entro il 31/01, è possibile ottenere una ulteriore somma pari alla differenza tra le spese sostenute, 
rendicontate e ammesse per l’attività svolta fino al 31/12, e l’acconto iniziale, e con richiesta 
presentata entro il 30/04,  il pagamento delle spese sostenute rendicontate e ammesse per l’attività 
svolta fino al 31/03. Al termine dell’anno scolastico e comunque entro il 31/07 l’associazione/i 
dovrà/anno rendicontare l’attività svolta e le spese sostenute ed ammesse al fine di ottenere il 
versamento del saldo (al netto degli anticipi già ricevuti).  

Al termine del progetto è richiesta una relazione dettagliata delle attività svolte e delle eventuali 
osservazioni circa le criticità emerse al fine del miglioramento del servizio.  

Si precisa che i vari progetti sono presentati nella loro quantificazione massima e che per esigenze 
contingenti dipendenti dagli alunni e/o dal comune e/o da altri fattori i progetti potrebbero non 
essere tutti attivati e/o non tutti integralmente, con le ovvie ricadute sui rimborsi previsti. 

ART: 7 FASI DI SVILUPPO E METODOLOGIA DELLA CO-PROG ETTAZIONE 

Il percorso di co-progettazione sarà articolato nelle seguenti fasi: 

a) Pubblicazione del presente Avviso di interesse con cui si rende nota la volontà di procedere alla 
co-progettazione contenente l’invito a presentarsi al primo incontro esplicativo della procedura che 
si terrà il giorno 16 settembre 2019 ore 10,00 e al secondo incontro per la presentazione dei progetti 
e la coprogettazione il giorno 24/09/2019 ore 9.00. Al secondo incontro i partecipanti dovranno 
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presentare le autodichiarazioni richieste (come da modulo allegato- allegato B) e il progetto redatto 
secondo i criteri previsti dal presente avviso. 

b) Le proposte progettuali verranno valutate tendendo conto dei seguenti elementi: 

- qualità tecnica e sostenibilità della proposta progettuale e rete di associazioni che vengono 
coinvolte nelle realizzazione dei progetti; 

- mobilitazione delle risorse proprie del proponente, intese come risorse umane economiche e 
strumentali messe a disposizione dal proponente per la realizzazione del progetto 

- Requisiti previsti per le associazioni e le aziende di promozione sociale 

Al termine della fase di valutazione/coprogettazione verrà/verranno individuato il progetto/i ritenuti 
più rispondenti agli obiettivi sopra indicati e i Soggetto e/o i soggetti del terzo settore partner. 

L'attività di co-progettazione impegnerà i responsabili tecnico-scientifici del soggetto selezionato ed 
i rappresentanti designati dalle Amministrazioni comunali coinvolte che coordineranno l'intero 
processo.  

La stesura del documento progettuale definitivo e dell'allegato piano finanziario saranno a cura del 
soggetto selezionato. 

Il progetto definitivo, elaborato a seguito delle attività di cui al precedente punto, dovrà intendersi 
quale parte integrante e sostanziale della convenzione di cui alla successiva lett. d) del presente 
articolo. 

Il progetto definitivo dovrà prevedere: 

• la definizione analitica e di dettaglio delle attività da realizzare, in rispondenza agli obiettivi 
generali e specifici del progetto di cui al presente Avviso; 

• la definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività e sperimentalità dell’intervento 
e del servizio co-progettato; 

• definizione specifica di costi e ripartizione delle risorse sugli interventi; 

• le ipotesi relative alla sostenibilità nel tempo della progettazione; 

• modalità di raccordo, coinvolgimento e partenariato con i soggetti pubblici, privati, economici 
presenti sui territori, con cui realizzare il progetto. 

Qualora non si giunga ad un progetto definitivo che rispetti i principi e la finalità della co-
progettazione, l'Amministrazione comunale si riserva di revocare l'intera procedura. 

c) Qualora nella seconda giornata programmata non si riesca a definire un unico progetto che 
coinvolga tutti le associazioni che hanno partecipato alla coprogettazione verrà nominata una 
commissione tecnica che valuterà il miglior progetto presentato sulla base dei criteri di seguito 
specificati.  
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 La procedura di selezione delle proposte progettuali sarà svolta da una Commissione tecnica, 
appositamente costituita che avrà il compito di: 

- verificare la regolarità dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti (vedi art. 3) e conseguentemente 
di ammettere o escludere i soggetti partecipanti; 

- valutare i requisiti tecnico-qualitativi, la proposta progettuale e il piano finanziario e selezionare il 
soggetto. 

La valutazione sarà effettuata dalla Commissione tenendo conto degli elementi e dei criteri 
seguenti, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100/100 e potrà essere ammesso alla fase 
successiva il soggetto che avrà ottenuto almeno un punteggio pari a 70/100. 

La graduatoria dei soggetti proponenti sarà formata secondo l'ordine del punteggio 
complessivamente ottenuto. 

REQUISITI TECNICO-QUALITATIVI Fino a punti 40 

Esperienze maturate negli ultimi 5 anni che dimostrino: Sub - punteggi 

  

coerenza tra gli obiettivi del progetto e le caratteristiche distintive del soggetto 
proponente (in termini di mission, esperienza) 

9 

  

comprovata esperienza nella realizzazione di interventi e progetti nel settore 
oggetto della presente procedura negli ultimi cinque anni. Numero di progetti nel 
quinquennio 2014/2018 

9 

 

Risorse umane e figure professionali messe disposizione, in relazione all'impianto 
progettuale: 

Sub - punteggi 

  

quantità e qualità (Curriculum vitae che specificherà titoli formativi, di 
specializzazione, esperienza professionale, ruolo all'interno della progettazione e 
delle attività) degli operatori impiegati a qualsiasi titolo per la realizzazione del 
progetto (sia volontari  sia coordinatori/gestori risorse umane ecc) 

9 

  

Radicamento sul territorio degli operatori/volontari utilizzati nei progetti 7 
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monte ore di volontariato 6 

 

PROPOSTA PROGETTUALE fino a punti 40 

Qualità della proposta tecnico-progettuale Sub - punteggi 

  

coerenza e congruità complessiva delle proposta progettuale con gli obiettivi e le 
finalità della co-progettazione di cui all'art. 2 e 5 dell'Avviso 

10 

  

Innovatività della proposta progettuale rispetto agli obiettivi e alle azioni indicate 
nel presente Avviso 

10 

  

qualità complessiva della rete territoriale, eventualmente individuata anche 
attraverso documentate collaborazioni o accordi di partenariato 

8 

  

adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione (es. modalità di 
accoglimento di reclami/osservazioni da parte degli utenti) 

7 

  

adeguatezza delle strategie di comunicazione e promozione del servizio 5 

 

PIANO FINANZIARIO fino a punti 20 

Piano finanziario con indicazione della previsione delle spese per ciascuna 
tipologia di servizio 

Sub - punteggi 

  

coerenza e congruità dei costi con la progettualità proposta e risorse messe a 
disposizione dal soggetto 

20 

N.B. La valutazione riguarderà il piano finanziario nel suo complesso  
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I punteggi riferiti ai singoli elementi sopra indicati saranno attribuiti dalla Commissione e ciascun 
commissario assegnerà un coefficiente compreso tra 0 ed 1, espresso in valori centesimali, cui 
corrispondono i seguenti giudizi: 

Grado di giudizio 
attribuito dalla 
Commissione 
giudicatrice 

Coefficiente Criteri motivazionali  

   

Ottimo 1,0 L’elemento valutato è ritenuto estremamente valido e completo, 
ottimamente definito, caratterizzato da aspetti qualificativi di  
notevole spessore. La proposta si distingue per l’elevato livello 
qualitativo ed è ottimamente rispondente alle esigenze del servizio 

   

Distinto 0,9 L’elemento valutato è ritenuto molto buono, completo e molto ben 
definito, caratterizzato per i suoi elementi significativi. La 
proposta si distingue per il livello qualitativo ed è certamente 
molto ben rispondente alle esigenze del servizio 

   

Buono 0,8 L’elemento valutato è ritenuto completo e definito. La proposta si 
distingue per l’apprezzabile livello di garanzia di qualità e si 
ritiene ben rispondente alle esigenze del servizio 

   

Discreto 0,7 L’elemento valutato evidenzia elementi apprezzabili; sebbene in 
assenza di una valutazione piena comunque sostanzialmente 
completa ed adeguata. La proposta si ritiene essere rispondente 
alle esigenze del servizio 

   

Sufficiente 0,6 L’elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali ma 
sufficientemente argomentate ed appare coerente con quanto 
richiesto. La proposta è accettabile in relazione alle esigenze del 
servizio 

Insufficiente/Non 
idoneo 

0  L’elemento valutato presenta elementi significativi di 
inadeguatezza, d’incoerenza od incompletezza. La proposta 
presenta evidenti elementi critici e non adeguati alle esigenze del 
servizio.  Oppure argomento non trattato o fuori tema. La proposta 
non consente una valutazione 

Il coefficiente attribuito sarà moltiplicato per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico 
elemento/criterio. Il punteggio finale sarà dato dalla media dei punteggi attribuiti dai singoli 
commissari per ciascun elemento/criterio. 
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d) stipula della convenzione. 

Art. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PRO GETTUALI 

I soggetti che intendono partecipare alla co-progettazione dovranno presentarsi presso il   

COMUNE DI CORIANO,  

Piazza Mazzini n. 15 

47853 Coriano (RN) 

il GIORNO 16 SETTEMBRE 2019 ORE 10  

E 

il GIORNO 24 SETTEMBRE 2019 ORE 9 

I requisiti di ammissibilità verranno verificati in sede di valutazione della proposta presentata e/o 
dalla commissione tecnica nominata e prima della stipula della convenzione 

DOCUMENTAZIONE  Allegata : 

Si allega alla presente il modulo di autocertificazione dei requisiti richiesti  (allegato 1),  che 
dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, con allegata la copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore e copia dello Statuto o atto equivalente 
della associazione da cui emergano le finalità della stessa. 

Il Comune di Coriano si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, il presente 
Avviso, ovvero di non procedere all'individuazione del soggetto partner e di non sottoscrivere la 
convenzione anche in seguito ad avvenuta aggiudicazione, senza che i candidati possano accampare 
pretese o richieste o qualsivoglia rimborso, spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato 
alla presente procedura. 

Il Comune di Coriano si riserva, comunque, di non procedere all'individuazione del partner in caso 
di offerta non soddisfacente sotto il profilo qualitativo e quantitativo. 

ART.13 TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del  GDPR 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che la raccolta dei 
dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 
alla presente procedura di coprogettazione. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà 
motivo di esclusione. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi 
informatici e/o cartacei. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 
196/2003. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di 
quanto previsto da norme di legge e di regolamento. Il titolare del trattamento è il Comune di 
Coriano. 
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L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, e 
tenuto conto del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale). 

Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, si precisa che il Responsabile del 
Procedimento in oggetto è il Dott. Giammaria Muratori , responsabile dell’area Servizi alla 
Persona del Comune di Coriano. Il medesimo è anche Responsabile del trattamento dei dati inerenti 
al medesimo procedimento di co-progettazione. 


