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AVVISO PUBBLICO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE di servizi ed 
interventi a valere sul Sub Investimento – LINEA DI ATTIVITÀ 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER 
PERSONE CON DISABILITÀ” dell’Avviso 1/2022 NEXT GENERATION EU – Proposte di intervento 
da parte degli Ambiti Sociali Territoriali nell’ambito del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza 
(PNRR) Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, 
comunità e terzo settore” - Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” 
CUP E24H22000190001 

 
PREMESSO CHE: 
 

- in data 15 febbraio 2022 è stato pubblicato dal Ministero del  Lavoro e delle Politiche 

Sociali l’Avviso 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti 

Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, 

comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità 

sociale”, Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 

dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di 

autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di 

posta, finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu. (d’ora innanzi, per brevità, 

anche “Avviso”); 

- la finalità dell’Avviso, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 5 

“Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo 

settore”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, è favorire le attività di 

inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e 

bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora, prevedendo 

interventi di rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà; soluzioni 

alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per garantire 

loro una vita autonoma e indipendente; servizi socio assistenziali domiciliari per favorire la 

deistituzionalizzazione; forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno 

del burn out; iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo sia definitivo; 



                        

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

 “OVEST SOLIDALE” 

Area Disabilità- Nucleo Servizio Handicap 
 

(Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Gussago, Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato) 
 

2 
 

- sono destinatari del sopracitato Avviso gli Ambiti territoriali, singoli o associati, per lo 

sviluppo dei sistemi sociali territoriali in relazione ai Livelli Essenziali delle Prestazioni in 

ambito Sociale (LEPS) di livello nazionale e alla programmazione regionale; 

- il suddetto Avviso stanzia risorse per sette sub-investimenti/linee di attività articolate nelle 

seguenti assi d’azione: 

1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione di anziani 

non autosufficienti; 

1.2  - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; 

1.3  - Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora; 

 

VALUTATO CHE: 

- la co-progettazione rappresenta una modalità alternativa all’appalto e riconducibile ai 

procedimenti di cui all’art.119 D. Lgs. 267/2000, art.55ess. del Codice del Terzo Settore D. 

Lgs. 117/2017, nonché D.M.72/2021: una forma di coinvolgimento del terzo settore non 

più come mero erogatore di servizi ma con un ruolo attivo nella progettazione e gestione 

dei servizi medesimi, consentendo di unire esperienze e risorse – economiche, logistiche, 

organizzative e professionali – per l’innovazione degli stessi. La procedura di co-

progettazione, così come delineata dalla normativa vigente, prevede l'indizione di un 

avviso pubblico per individuare il soggetto partner con cui co-progettare le attività; 

- l’Azienda Ovest Solidale, in qualità di ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 2 

Brescia Ovest, nell’intento di valorizzare il ruolo del Terzo Settore, in applicazione del 

principio di sussidiarietà orizzontale (art. 1, c. 3-4, Legge 328/2000) ed avuto riguardo ai 

contenuti del nuovo Codice del Terzo settore approvato con D. Lgs. 117/2017, intende 

individuare Enti del Terzo Settore (ETS) disponibili alla coprogettazione e alla successiva 

gestione dei servizi ed interventi previsti dal progetto esecutivo che verrà presentato. 

La progettualità, che si caratterizza per un sistema sperimentale e innovativo di 

intervento, entra a pieno titolo nella definizione riportata in apertura dalla Legge quadro 

328/2000, art. 1, c. 1, in quanto: “promuove interventi per garantire la qualità della vita, 

pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le 

condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da 

inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia”. 

 

VISTI: 

• l’articolo 118 comma 4 della Costituzione; 

• gli articoli 1, 3, 5, 6 e 19 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

• l’articolo 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi 
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di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 
2000, n. 328”; 

• gli articoli 11 e 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

• D. Lgs 267 del 18agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 

• la Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei 
servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 25 febbraio 2011 n. IX/ 1353 ad 
oggetto “Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti 
del terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità” 

• la D.d.G. del 28 dicembre 2011 - n. 12884 ad oggetto “Indicazioni in ordine alla procedura 
di co- progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi 
innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali”; 

• D.G.R. 7631 del 28 dicembre 2017 “Approvazione del documento “Linee di indirizzo per la 
programmazione sociale a livello locale2018-2020”; 

• la delibera ANAC n. 32 del 20.1.2016 “Determinazione – Linee guida per 
l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”; 

• il documento ANCI del maggio 2017 “La coprogettazione e il codice degli appalti 
nell’affidamento di servizi sociali – Spunti di approfondimento”; 

• il Codice del Terzo Settore, approvato con Decreto Legislativo 117/2017 e in 
particolare gli artt. 4 comma 1, 5 comma 1 lettera a), 55 e 79 comma 2; 

• il parere n. 2052/2018, spedito il 20/08/2018, reso in data 26/07/2018 dalla 
Commissione Speciale del Consiglio di Stato avente ad oggetto: Autorità Nazionale 
Anticorruzione – ANAC. Normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla 
luce del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117; 

• il parere n. 3235/2019, spedito il 27/12/2019, reso dal Consiglio di Stato – Sezione 
Consultiva per gli Atti Normativi- nell’adunanza del 19.12.2019, avente ad oggetto: 
“Autorità nazionale anticorruzione. Linee guida recanti indicazioni in materia di 
affidamenti di servizi sociali”; 

• la sentenza n. 131/2020 del 20/05/2020 della Corte costituzionale; 

• le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 (“Decreto 
semplificazioni”), convertito dalla Legge n. 120/2020, da cui si evince la piena 
legittimità dei procedimenti fondati sull’art. 55 del D.Lgs 117/2017; 

• D.M.LPS n.72 del 31 marzo 2021 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche 
amministrazioni ed enti del terzo settore negli art.55-57 del D.Lgs n. 117/2017 
(Codice del Terzo Settore)”; 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=26LX0000110183ART11
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CONSIDERATO CHE: 

- in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all’ultimo comma dell’art. 118 

Cost., l’art. 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria 

procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva 

che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in 

ambito sociale, nell’art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro 

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall’art. 7 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e 

coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della 

legge 8 novembre 2000, n. 328); 

- l’art. 55 CTS, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare «nel rispetto 

dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano 

specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di 

zona», il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e 

nell’organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale 

definiti dall’art. 5 del medesimo CTS; 

- gli ETS, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono 

sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle 

esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a 

disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in 

tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità 

organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di 

risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a 

favore della “società del bisogno”; 

- si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell’art. 55, un canale 

di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-

programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a 

forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso 

espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato 

semplicemente su un rapporto sinallagmatico; 

- il modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e 

corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e 

sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, 

in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione 

e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio 

utilitaristico; 
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- l’Azienda Ovest Solidale riconosce il particolare ruolo che i soggetti del Terzo Settore 

possono esercitare nella definizione e realizzazione del sistema integrato d’interventi e 

servizi alla persona, nel principio di sussidiarietà orizzontale; 

- la scelta di attivare una procedura di selezione rivolta a soggetti del Terzo Settore trova 

giustificazione nel riconoscimento degli Enti del Terzo Settore, quali attori in grado di 

sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi nel particolare settore in 

oggetto. 

 

RICHIMATI: 

• il Decreto Ministeriale n. 5 del 15/02/2022 è stato approvato l’Avviso pubblico 1/2022 

PNRR per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti 

Territoriali Sociali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) finanziato dall’Unione europea - Next generation Eu; 

• la linea di intervento oggetto della presente coprogettazione è la linea di Intervento 1.2. 

“Percorsi di autonomia per persone con disabilità”; 

 

ATTESO  

- che L’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale in qualità di Ente capofila dell’Ambito territoriale 

Brescia Ovest ha partecipato all’Avviso pubblico 1/2022 attraverso apposita adesione per gli 

investimenti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2, 1.3.1 con adesione singola o con adesione in via 

associata con altri ambiti; 

 

VISTO  

- IL Decreto Direttoriale n.98 del 9 maggio 2022 del MLPS con cui sono stati approvati gli elenchi 

degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento, tra cui l’Ambito Territoriale Sociale n.2 

Brescia Ovest, ammesso per tutti gli investimenti richiesti; 

- la delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 10 del 26/07/2022 di approvazione dei contenuti 

progettuali della linea di attività 1.2. – percorsi di autonomia per persone con disabilità (progetto 

individualizzato, Abitazione, Lavoro); 

- che la proposta progettuale per l’investimento 1.2 “percorsi di autonomia per persone con 

disabilità” presentata sull’applicativo predisposto dalla DG lotta alla povertà è stata valutata 

coerente dalla competente divisione, nel mese di agosto, e siamo in attesa della firma della 

convezione; 

- il Provvedimento del Direttore dell’Azienda prot. n.3693 del 05/09/2022 con la quale si 

approvava il suddetto avviso di manifestazione d’interesse e i relativi allegati e se ne dispone la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

L’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale (ente capofila dell’Ambito territoriale Brescia Ovest 

a cui afferiscono i Comuni di Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Gussago, Ome, 

Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato) indice un’istruttoria 

pubblica per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore in possesso dei requisiti generali e 

specifici, che manifestino la disponibilità a: 

- co-progettare e gestire gli interventi e servizi progettuali come saranno delineati nella 

Proposta progettuale (Allegato 1), per la realizzazione di “Percorsi di autonomia per 

persone con disabilità”; 

- compartecipare, anche economicamente al progetto presentato nella misura del 5% delle 

risorse.  

Il presente avviso ha scopo esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero 

obblighi negoziali da parte o nei confronti dell’Azienda Ovest Solidale che si riserva la possibilità 

di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar 

seguito a successivi accordi di collaborazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

DATI AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Denominazione: AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OVEST SOLIDALE 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Danesi 

ARTICOLO 1- FINALITÁ DEL PROCEDIMENTO 

L’ente capofila vuole anzitutto rispondere a quanto delineato nell’Avviso 1/2022 inserito nel Piano 

Nazionale di Ripresa a Resilienza (PNRR) - Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 

“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, finanziato dall’Unione Europea – Next 

Generation EU, sub investimento 1.2, favorendo la costruzione di Percorsi di autonomia per le 

persone con disabilità. 

Le linee di attività previste sono: 

- la definizione e l’attivazione di Progetti Individualizzati;  

- la messa a disposizione di opportunità abitative, anche attraverso l’adattamento degli spazi, 

interventi di domotica e assistenza a distanza; 

- la promozione di opportunità lavorative, compreso lo sviluppo delle competenze digitali e il 

lavoro a distanza. 

La procedura di coprogettazione, in riferimento all’istanza presentata dall’Azienda Ovest Solidale a 

valere sulla sopra menzionata azione di sub-investimento 1.2, CUP E24H22000190001, in data 

29/03/2022, come approvata dall’assemblea dei sindaci in data 28/03/2022, e approvato con 
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Decreto Ministeriale n. 98 del 09/05/2022, ha quale finalità il reperimento di proposte progettuali 

coerenti con i criteri stabiliti dall’Avviso 1/2022.  

ARTICOLO 2 – OGGETTO E QUADRO PROGETTUALE 

La linea di attività, oggetto del presente procedimento, è la realizzazione di percorsi di autonomia 

per persone con disabilità (art. 6 Interventi finanziabili, comma 6 dell’Avviso 1/2022) finalizzati 

all’accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di 

comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l’autonomia e offrire loro 

opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica. 

Il quadro progettuale di riferimento per la presentazione delle proposte, indicato in forma più 

dettagliata nell’Allegato 1 “Quadro Progettuale” alla presente istruttoria e articolato secondo le 

specificità territoriali di intervento, assume quale schema delle attività realizzabili, quanto indicato 

nell’avviso 1/2022, che di seguito riportiamo: 

 

1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità 

Azioni Attività 

A. Definizione e attivazione del progetto 

individualizzato 

A1. Costituzione o rafforzamento équipe 

A2. Valutazione multidimensionale 

A3. Progettazione individualizzata 

 A4. Attivazione sostegni 

B. Abitazione: adattamento degli spazi, 

domotica e assistenza a distanza 

B1. Reperimento alloggi 

B2. Rivalutazione delle condizioni abitative 

B3. Adattamento e dotazione delle abitazioni 

B4. Attivazione sostegni domiciliari e a distanza 

B5. Sperimentazione assistenza e 

accompagnamento a distanza 

C. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali 

per le persone con disabilità coinvolte nel 

progetto e lavoro a distanza 

C1. Fornitura della strumentazione necessaria 

C2. Azioni di collegamento con enti e agenzie del 

territorio per tirocini formativi 

In sintesi, dall’analisi dei bisogni effettuata a livello di Ambito Territoriale Sociale (ATS) n. 2 

Brescia Ovest, gli obiettivi strategici che si intende perseguire, alcuni a diretta gestione 

dell’Azienda e altri con la collaborazione degli ETS tramite la presente coprogettazione, articolati 

nelle tre aree di attività che costituiscono il progetto unico, sono:  
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A. Definizione e attivazione del progetto individualizzato 

Accompagnare i singoli n.12 beneficiari nella redazione e sviluppo del progetto 

individualizzato grazie ad un’equipe appositamente formata, affinché sviluppi efficaci 

modalità lavorative e competenze specifiche, potendo contare sia su risorse strumentali sia 

su personale aggiuntivo rispetto a quello attualmente operativo che possa garantire un 

affiancamento mirato per i destinatari. 

Lo sviluppo di questa attività potrà dare avvio ad una prassi operativa che troverà replica e 

incrementare altri possibili progetti e attività da realizzarsi nell’Ambito, oltre ai 12 previsti, 

anche con il supporto di finanziamenti trasversali (DDN, PRO.VI, Vita Indipendente, …). 

B. Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza 

Al fine di realizzare progetti di autonomia abitativa l’Azienda, dopo una consultazione tra 

gli 11 Comuni del proprio Ambito Sociale Territoriale, avrà a disposizione degli immobili 

pubblici presso il Comune di Castel Mella.  

L’obiettivo prefissato sarà quello di avviare, con i fondi del presente avviso e grazie ad un 

investimento specifico del Comune di Castel Mella, lavori di adattamento e valorizzazione 

di n. 4 appartamenti/unità immobiliari per dare vita ad un progetto di cohousing, che 

prevede la realizzazione di n. 1 gruppo appartamento, per dare concreta opportunità 

abitativa condivisa ad un massimo di n.6 persone, nell’arco del triennio.  

Per raggiungere altri n.6 destinatari, il presente avviso prevede che gli ETS presentino 

progetti che comprendano la messa a disposizione di ulteriori spazi/unità abitative situate 

nel territorio dell’ambito, preferibilmente in uno dei Comuni della zona nord-ovest, al fine 

di poter realizzare un secondo gruppo appartamento per accogliere n. 6 persone nell’arco 

del triennio. Tali spazi dovranno essere personalizzati in base alle esigenze dei partecipanti 

attraverso strumenti e tecnologie di domotica. Per questo intervento di riqualificazione 

patrimoniale sono previsti fondi dedicati agli investimenti, a beneficio degli immobili che 

dovranno essere messi a disposizione dal Terzo Settore, con apposizione di uno specifico 

vincolo di destinazione d’uso pluriennale, di almeno 20 anni, come da indicazioni 

ministeriali. Tale vincolo sarà soggetto a trascrizione nei pubblici registri.  

La piena realizzazione dei progetti individuali dovrà essere garantita dalla presenza di una 

equipe socio-educativa in grado di attuare interventi adeguati all’accompagnamento e alla 

permanenza dei beneficiari presso i due gruppi appartamento. 

In esito alla definizione del percorso di co-progettazione l’ente proponente si impegna a 

produrre la documentazione tecnica (descrizione della proposta di intervento 

architettonica/strutturale/impiantistico, schede di analisi ambientale (DNSH), foto aeree 

dell’area e mappa catastale georefenziata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità 

sismica, computo metrico estimativo, ecc...) definitiva, per i progetti di ristrutturazione e di 
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riqualificazione entro la data di avvio dell’attività, che sarà proposta in sede di istanza e 

definita in sede di co-progettazione, anche a fronte delle specifiche ministeriali che 

perverranno. 

Questo progetto andrà sviluppato attraverso un sistema gestionale sostenibile nel tempo e 

che sia in grado di essere ponte tra i progetti abitativi e lo sviluppo delle attività extra 

abitative. 

 

C. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel 

progetto e lavoro a distanza 

 

La realizzazione della terza azione di intervento si svilupperà attraverso l’individuazione/la 

costituzione di un apposito ufficio, l’incremento del personale dedicato agli interventi di 

inclusione lavorativa, già presenti nel distretto con il servizio Orizzonte Lavoro, l’acquisto 

della strumentazione necessaria al funzionamento dello stesso e la dotazione dei 

dispositivi idonei allo sviluppo delle competenze digitali dei singoli beneficiari. 

Verranno avviati percorsi formativi elaborati sulla base delle esigenze dei partecipanti e 

sviluppate azioni ponte con enti, aziende del territorio e gli stessi ETS per l’avvio di 

tirocini. 

 

ARTICOLO 3 – LUOGO DI ESECUZIONE 

I servizi e le strutture oggetto della presente selezione dovranno essere dislocati nel TERRITORIO 

dell’Ambito Territoriale Sociale n. 2 Brescia Ovest, in particolare nel Comune di Castel Mella e nei 

Comuni a Nord dell’Ambito. 

 

ARTICOLO 4 – DURATA E TEMPISTICHE 

La durata dell’accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, è di 3 anni e 

decorre dalla stipula della Convenzione tra Ente capofila e Ministero, con conclusione entro e non 

oltre giugno 2026, salvo proroghe concordate tra l’Ente Capofila e il Ministero. Nel suddetto caso, 

la stessa convenzione potrà essere prorogata limitatamente al periodo necessario per la 

conclusione delle attività, come con cordato nella proroga sopra menzionata. 

Nell’arco della durata del progetto, dovranno essere rispettati i cronoprogrammi ed il 

raggiungimento dei target e milestone dettati dagli obiettivi che il PNRR assegna alla Missione 5 

Componente 2 Sottocomponente 1 - Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale. Investimento 

1.2. 
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ARTICOLO 5 – RISORSE ECONOMICHE  

Il budget assegnato da Decreto Ministeriale n. 98 del 09/05/2022 per la realizzazione del progetto 

unico a valere sulla linea di investimento 1.2 dell’Avviso "Percorsi di autonomia per persone con 

disabilità” è così composto:  

 

Azione Costo unitario dell’ 

investimento 

Costo annuo 

gestione 

Costo totale 

gestione 

Valore 

complessivo 

progetto 

A - Progetto 

individualizzato 

€ 40.000,00  € 25.000,00  € 75.000,00  € 115.000,00 

B - Abitazione  € 300.000,00  € 40.000,00  € 120.000,00  € 420.000,00  

C - Lavoro € 60.000,00  € 40.000,00  € 120.000,00  € 180.000,00  

TOTALE € 715.000,00  

L’Ambito Sociale Territoriale n.2 Brescia Ovest attuerà direttamente i seguenti interventi: 

Azione Descrittivo azioni AST Brescia 

Ovest 

Costi unitari di 

investimento 

Costi gestione Costi totali  

A - Progetto 

individualizzato 

A.1. Costituzione e rafforzamento 

equipe: strumentazione per uffici 

€ 3.000,00 / € 30.000,00 

A.3 Progettazione individualizzata: 

ufficio dedicato  

€ 27.000,00 / 

B - Abitazione  B.3 Adattamento e dotazione 

delle abitazioni: unità immobiliari 

per 1 gruppo appartamento per 

n.6 beneficiari presso il Comune di 

Castel-Mella 

 € 150.000,00 

 

/ 

 

€ 150.000,00 

C - Lavoro C.1 Fornitura della 

strumentazione necessaria: ufficio 

per sviluppo progetti lavoro  

€ 27.000,00 / € 71.000,00 

C.2 Azioni di collegamento con 

enti e agenzie del territorio: 

gestione tirocini e indennità 

/ € 44.000,00 

TOTALE RISORSE A GESTIONE DIRETTA DELL’AMBITO € 251.000,00 
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L’Ambito Sociale Territoriale n.2 Brescia Ovest mette a disposizione di interventi co-progettati 

con il Terzo Settore il budget di seguito indicato: 

Azione Descrittivo azioni ETS Costi unitari di 

investimento 

Costi gestione Costi totali  

A - Progetto 

individualizzato 

A.2 Valutazione multidimensionale € 10.000,00 / € 85.000,60  

A.3 Progettazione individualizzata / € 40.000,00 

A.4 Attivazione sostegni / € 35.000,60 

B - Abitazione  B.1 B.2 B.3 Reperimento alloggi, 

rivalutazione, Adattamento e 

dotazione: unità immobiliari per 

creazione di n.1 gruppo 

appartamento per 6 beneficiari  

 € 150.000,00 / € 269.998,15 

B.4 Attivazione sostegni domiciliari / € 119.998,15 

C - Lavoro C.1 Fornitura della strumentazione 

necessaria 

€ 18.000,00 / € 109.001,25 

C.2  Azioni di collegamento con 

enti e agenzie del territorio 

€ 15.000,00 

 

€ 76.001,25 

TOTALE RISORSE A DISPOSIZIONE PER GLI ETS CO-PROGETTANTI € 464.000,00 

 

Il quadro delle risorse economiche qui indicato è da considerarsi il valore massimo a disposizione 

per lo sviluppo del progetto, impiegabile in ragione di quanto definito dall’Avviso 1/2022 e 

successivamente specificato per n. di 12 destinatari in 2 gruppi appartamento. 

Qualora non dovesse essere individuato/reperito il secondo gruppo appartamento da parte 

degli ETS, poiché non potranno essere raggiunti 12 partecipanti, tutti gli importi a disposizione si 

devono considerare ridotti della metà perché riferiti solo alle 6 persone inserite nel gruppo 

appartamento situato presso il Comune di Castel Mella. 

Eventuali ulteriori modifiche e/o rimodulazioni rispetto a quanto sopra indicato, saranno attuate 

in funzione dell’avanzamento delle azioni progettuali; tali modifiche saranno oggetto di confronto 

nei tavoli di co-progettazione. 

I progetti dovranno rispettare la ripartizione, laddove prevista, dei massimali relativi ai costi per 

investimento e ai costi per gestione; in ogni caso le richieste di contributo non dovranno superare i 

massimali previsti.  

l partner sono chiamati a mettere a disposizione del progetto condiviso risorse proprie aggiuntive 

a quelle sopra indicate, che saranno da specificare nell’allegato 3c) Modello Piano Economico 

Finanziario. 
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 Il valore complessivo di ciascun progetto dovrà comprendere un cofinanziamento obbligatorio 

di almeno il 5% da calcolare sul totale finanziario delle risorse.  

Ad un contributo privato superiore al 5% corrisponderà un punteggio aggiuntivo, così come 

descritto nella tabella di valutazione all’art. 10 del presente avviso. 

Il 5% delle risorse necessiterà di una rendicontazione a parte rispetto alla rendicontazione che 

dovrà essere effettuata per il Ministero. 

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di 

collaborazione che si attiva con i partner del Terzo Settore, sono da ricondurre ai contributi, 

disciplinati dall’art. 12 della L. 242/1990. 

La procedura di coprogettazione, essendo una procedura non competitiva, prevede la 

sottoscrizione di una convenzione e il trasferimento di contributi per la realizzazione delle attività, 

i costi presentati devono essere definiti quali costi reali, non riconducibili a corrispettivi.  

A titolo esemplificativo, le voci di spesa ammissibili, come illustrato nelle FAQ all’Avviso possono 

essere le seguenti: 

AREA 1 - Progetto personalizzato: 

• Costi di investimento: costi relativi a beni e servizi per la costituzione dell'équipe o del suo 
rafforzamento (ad es.: locali, attrezzature, dotazioni informatica, adeguamento dei sistemi 
informativi, ecc.); 

• Costi di gestione: costi legati alle attività di valutazione multidimensionale dei bisogni 
individualizzata da parte dell'équipe multidimensionale; costi legati alle 
attività di definizione e monitoraggio del progetto individualizzato; costi legati 
all'attivazione dei sostegni. 
 

AREA 2 - Abitazione: 

• Costi di investimento: costi per attività di raccordo tra istituzioni pubbliche per il 
reperimento di alloggi attivazione di bandi sul mercato privato; rivalutazione delle 
condizioni abitative da modificare sulla base del progetto individualizzato; adattamento 
delle abitazioni e dotazione anche domotica adatta alle esigenze individuali o del gruppo 
appartamento; 

• Costi di gestione: l’attivazione dei relativi sostegni a distanza e domiciliari; 
sperimentazione di modalità di assistenza e accompagnamento a distanza. 

AREA 3 - Lavoro 

• Costi di investimento: la fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del 
lavoro da remoto; 

• Costi di gestione: azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi 
per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line. 
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Al fine di una corretta compilazione del Piano economico, si ricorda che nella procedura di 

coprogettazione, i costi del personale sono rappresentati dal costo lordo retributivo del personale 

impiegato, esclusivamente per le componenti definite dal CCNL di riferimento e che tutti gli altri 

costi dovranno rispondere a modalità di rendicontazione a costi reali, supportati dalla 

documentazione attestante spese e pagamenti come verrà poi declinata. 

Inoltre, ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo del personale deve essere 

rapportato all’effettivo numero di ore d’impiego del lavoratore nell’ambito del progetto 

presentato. Sono tuttavia computabili, quali costi reali e prevedibili, eventuali costi per l'effettivo 

svolgimento delle attività, quali rimborsi kilometrici, costi utenza telefonica, altro. 

Per le attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR si fa riferimento alla Circolare n. 30 

del 11/08/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha emanato le linee guida 

apposite. 

Il piano economico, predisposto quale parte integrante dell'offerta presentata, dovrà quindi 

rispettare la ripartizione tra costi di investimento e costi di gestione come previsto dall'Avviso 

1/2022 e dal Quadro progettuale.  

 

ARTICOLO 6 – SOGGETTI AMMISSIBILI  

Sono ammessi alla co-progettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o 

associata, sono interessati a collaborare con l’Ambito per il raggiungimento delle finalità e degli 

obiettivi precedentemente indicati. 

Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dall’art. 4 del D. Lgs. 117/ 2017 

“Codice del Terzo Settore” e ss.mm.ii. 

Sono ammesse le proposte progettuali presentate da parte di più soggetti costituiti o che 

intendano costituirsi in AST (Associazioni Temporanee di Scopo).  

Non è ammesso che un Operatore partecipi alla presente procedura singolarmente e 

contestualmente quale componente di altro R.T.I./A.T.S. o di consorzio ordinario, ovvero partecipi 

a più raggruppamenti, pena l’esclusione dalla presente selezione dell’Operatore stesso e del 

raggruppamento o del consorzio al quale l’Operatore partecipa. 

Nel caso di consorzi, è obbligatorio indicare, nello specifico la/e consorziata/e erogante/i servizi 

indicati. Anche per tali enti consorziati permane il vincolo di non partecipazione ad altri 

raggruppamenti. 

Gli Operatori, inoltre garantiscono che le persone impiegate a qualsiasi titolo nello svolgimento 

delle attività siano in possesso dei requisiti professionali adeguati allo svolgimento delle attività. 

 

ARTICOLO 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti gli Operatori indicati all’articolo 6 in 

possesso dei seguenti requisiti: 
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A) Requisiti di ordine generale 

1. Non sussistano le cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs.50/2016, come 

modificato dall’art. 49 del D.Lgs n. 56/2017, applicato per analogia; 

2. insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art.85 del D.Lgs. n.159/2011 e 

s.m.i., di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, dello stesso D. Lgs.  n.159/2011 in 

quanto compatibili; 

3. non versino in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall’art. 42 del D.Lgs 

n. 50/20216 e dal Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240; 

4. siano iscritti negli appositi registri regionali e nazionali del Terzo Settore di cui all’art. 45 

del D.Lgs. n. 117/2017 da almeno 6 mesi; 

5. non si trovino nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001; 

 

B) Requisiti di ordine speciale 

1. Esperienza minima di tre anni maturata nella progettazione e gestione di percorsi 

coerenti con quanto previsto dall’avviso a favore di soggetti con disabilità (esclusi i 

percorsi svolti nel solo ambito scolastico), antecedentemente la pubblicazione del 

presente avviso di coprogettazione con particolare riferimento ad interventi specifici di 

accompagnamento al Progetto individuale, supporto alla residenzialità autonoma, 

sostegno nell’area dell’occupazione. Tale competenza dev’essere comprovata dall’ETS 

attraverso la descrizione delle attività e servizi in essere al momento della presentazione 

della domanda; 

2. Statuto da cui risulti che l’oggetto sociale è attinente alle attività previste nel presente 

Avviso; 

3. Rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, tra cui il principio del contributo 

all’obiettivo climatico e digitale, il principio delle pari opportunità e del sostegno alla 

partecipazione di donne e giovani in coerenza con quanto previsto dal D.L. 31 maggio 

2021 n.77 convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) o associazione temporanea di scopo 

(ATS), i requisiti di ammissione devono essere così posseduti e dichiarati: 

• A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 e B.1, B.2, B3: devono essere posseduti e dichiarati da ciascun 

soggetto costituente il raggruppamento; nel caso di consorzi, i suddetti requisiti devono 

essere posseduti e dichiarati da ciascuna consorziata indicata come soggetto erogante 
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servizi e attività; 

Il raggruppamento o l’associazione temporanea di scopo può essere: 

• già stipulato formalmente all’atto di presentazione della proposta, di cui si richiede il 

relativo atto costitutivo, redatto nella forma della scrittura privata autenticata, 

applicando, in quanto compatibile, l’art.48, commi 12 e 13, delD.Lgs.50/2016; 

• dichiarato e specificato in carta semplice, sottoscritta da tutti i partecipanti, all’atto di 

presentazione della proposta, con espressa indicazione dell'impresa designata 

capogruppo e mandataria nonché specificate le parti del servizio che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di adesione al servizio 

integrato di offerta oggetto di coprogettazione, la formalizzazione deve avvenire entro e 

non oltre 30 giorni dalla stesura del progetto definitivo. 

Il mancato possesso anche di uno solo dei sopracitati requisiti di ammissione determina 

l’esclusione del richiedente dalla procedura in argomento. Si rammenta che la falsità in atti e le 

dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art.76 del DPR 

n. 445/2000. 

ARTICOLO 8 – MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

L’istanza di partecipazione, redatta secondo il modello Allegato 3), sottoscritta dal legale 

rappresentante e corredate dai relativi allegati (All.3a, All.3b, All.3c) , dovranno pervenire, a pena 

di esclusione, entro le ore ORE 12.00 del giorno 06/10/2022 tramite PEC all’indirizzo: 

aziendaovestsolidale@pec.it indicando nell’oggetto “LINEA DI ATTIVITA’ 1.2  - PERCORSI DI 

AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’ - dell’Avviso 1/2022 NEXT GENERATION EU – 

Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali nell’ambito del Piano Nazionale 

di ripresa e Resilienza (PNRR) – Mis. 5, Comp. 2, Sottocomp. 1 CUP E24H22000190001 

 

A pena di esclusione l’e-mail dovrà contenere una cartella zippata contenente: 

- la Domanda di partecipazione (Allegato 3) sottoscritta dal legale rappresentante; in caso di 

raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) o associazione temporanea di scopo (ATS) 

costituita o costituenda, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun 

soggetto costituente il raggruppamento. La domanda di partecipazione include espressa 

liberatoria in favore dell’Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità 

legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, (Modulo 3A) relativa alle certificazioni e dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445; in caso di R.T.I.  o A.T.S. 

è da redigersi e sottoscriversi da parte di tutti i soggetti componenti (mandatario e 

mandanti); 

mailto:aziendaovestsolidale@pec.it


                        

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

 “OVEST SOLIDALE” 

Area Disabilità- Nucleo Servizio Handicap 
 

(Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Gussago, Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato) 
 

16 
 

- la proposta progettuale (Modulo 3B) e il Piano finanziario (Modulo 3C) da inviarsi in 

formato PDF originale (non scansionato), sottoscritti entrambi dal legale rappresentante, o 

in caso di RTI o A.T.S. costituita o costituenda, il Modulo B e il Modulo C dovranno essere 

sottoscritti dal legale rappresentante l’ente mandatario; 

- documento di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore; 

- Copia dello statuto o atto costitutivo dell’organizzazione e degli eventuali partner. 

 

L’organizzazione proponente per i progetti di ristrutturazione riguardanti immobili dovrà 

presentare un progetto di fattibilità tecnica ed economica costituito da una relazione 

contenente almeno: 

• analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, 

socioeconomiche e amministrative, nonchè la descrizione dei requisiti dell’opera da 

progettare ai fini della sostenibilità ambientale e compatibilità paesaggistica; 

• la stima sommaria dell’intervento da realizzare sulla base di un computo metrico estimativo 

di massima mediante l’impegno dei prezzari di riferimento oppure sulla base dei costi di 

progetto precedentemente stimati per interventi analoghi; 

• elaborato grafico planimetrico contenente la localizzazione dell’intervento e il relativo 

inserimento nel contesto territoriale. 

 

Pena l’inammissibilità, i documenti richiesti devono essere firmati digitalmente (con firma 

elettronica avanzata o con firma elettronica qualificata, a norma dell’art. 3, punto 1, n. 11 e n. 12, 

del Regolamento e IDAS). In caso di delega, è richiesto specifico atto di delega a firma del 

rappresentante legale. 

Qualora la domanda, unitamente agli allegati, superi il limite dei MB consentiti per l’invio del 

messaggio pec, l’interessato invia entro lo stesso giorno più messaggi PEC. In tal caso, nel primo 

messaggio PEC va indicato il numero progressivo delle PEC che seguiranno a completamento della 

domanda di ammissione alla coprogettazione. 

La data e l’orario di arrivo del messaggio PEC o dei messaggi PEC sono comprovati dalla ricevuta di 

avvenuta consegna. Nel caso di più invii, ai fini della verifica della data di arrivo della proposta 

progettuale, farà fede la data dell’ultimo messaggio PEC ricevuto. 

L’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale non è responsabile della mancata consegna entro i 

termini alla casella PEC: aziendaovestsolidale@pec.it o del mancato ricevimento da parte del 

soggetto proponente delle comunicazioni relative alla ricevuta dell’avvenuta consegna del 

messaggio. 

La modulistica potrà essere scaricata dal sito dell’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale: 

www.pianodizonabresciaovest.it 

mailto:aziendaovestsolidale@pec.it
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Richiesta di eventuali chiarimenti 

Richieste di informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso possono essere inoltrate via PEC 

all’indirizzo: aziendaovestsolidale@pec.it specificando nell’oggetto “Avviso 1/2022 PNRR - 

quesiti”; le FAQ saranno pubblicate sul sito aziendale. Le richieste di informazioni e chiarimenti 

possono essere inviate fino a 7 giorni prima della data di termine della presentazione delle 

domande di coprogettazione. 

 

Modalità di selezione 

Le domande regolarmente pervenute nel termine previsto saranno aperte in seduta pubblica dal 

Responsabile del Procedimento alle ORE 10.00 del giorno 10/10/2022, presso l’amministrazione 

procedente all'indirizzo di seguito precisato: Via Richiedei 16, con accesso da Via Nava 10 – 25064 

Gussago (BS). 

Eventuali modifiche in ordine alla data e all’orario di apertura della documentazione saranno 

comunicate sul sito internet, fino al giorno antecedente la suddetta procedura. 

Alla seduta ciascun concorrente può assistere per il tramite di un solo rappresentante in persona 

del proprio rappresentante legale ovvero di persona munita di delega appositamente conferita. 

Il Responsabile del procedimento procederà in seduta pubblica alla verifica della data di arrivo 

delle PEC entro il termine previsto accertando la presenza della documentazione di 

partecipazione. 

Verificato il contenuto delle cartelle zippate, il Responsabile del procedimento dichiarerà 

l'ammissione e l'eventuale esclusione dei concorrenti; ne darà conseguentemente atto con 

successivo provvedimento. 

La Commissione, che verrà nominata successivamente al termine di scadenza della presentazione 

delle domande, procederà in seduta non pubblica alla valutazione delle proposte progettuali 

presentate all’attribuzione dei relativi punteggi. La Commissione procederà, quindi, alla 

formulazione della relativa graduatoria. 

Si procederà alla seconda fase della co-progettazione anche in presenza di un solo progetto valido. 

L'esito dei lavori della Commissione giudicatrice costituirà oggetto di approvazione con specifico 

provvedimento adottato dal Responsabile del procedimento e sarà pubblicato sul sito 

www.pianodizonabresciaovest.it. 

 

ARTICOLO 9 – FASI DEL PROCEDIMENTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

La procedura si svolgerà in tre fasi: 

1. Selezione del/i partner con cui sviluppare le attività di coprogettazione degli interventi. 

Il/I partner verranno individuati in base ai punteggi ottenuti secondo quanto previsto al 

successivo art.10; 

mailto:aziendaovestsolidale@pec.it
http://www.pianodizonabresciaovest.it/
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2. Co-progettazione condivisa. La procedura prenderà come base il/i progetto/i 

presentato/i e procederà alla sua/loro discussione critica, alla definizione di variazioni e 

di integrazioni coerenti con quanto specificato nell’Avviso 1/2022 e nelle volontà 

progettuali dell’aggregato territoriale nonché alla definizione degli aspetti esecutivi. Al 

tavolo di co-progettazione saranno presenti referenti: 

• dell’Autorità Procedente; 

• di ciascun progetto che abbia superato la selezione, con le adeguate competenze sul 

tema oggetto della co-progettazione. 

In particolare, come prevedono le Linee guida ministeriali “Le sessioni di co-

progettazione vengono verbalizzate dal responsabile del procedimento”. Qualora, in 

ragione di quanto appena rilevato, in chiusura del lavoro di coprogettazione si dovesse 

manifestare un accordo unanime fra gli ETS rispetto ad un dato assetto progettuale e 

laddove il possibile esito sia ritenuto dall’amministrazione procedente rispondente 

all’interesse pubblico, il relativo verbale potrebbe esplicitare che è esso redatto anche ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge 241/1990, ovverosia il verbale costituisce 

accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale dell’ente pubblico. In tale 

sede potrà quindi essere approvata la progettualità che darà attuazione alla 

Convenzione sottoscritta dall’Azienda Speciale Consortile con il Ministero competente. 

Stipula della convenzione. Le attività, i servizi/interventi definiti in sede di co-

progettazione (fase 2) saranno indicati in apposita convenzione, che regolerà i rapporti 

tra le parti in riferimento a quanto stabilito dall’avviso 1/2022. Nel caso in cui siano 

ammesse alla fase di co-progettazione più di un raggruppamento temporaneo di impresa 

(RTI) o associazione temporanea di scopo (ATS) costituita o costituenda, è inteso che gli 

enti che converranno con l’esito della co-progettazione si impegnino, prima della stipula 

della convenzione, alla costituzione di un’unica RTI o ATS. 

Il soggetto che nella graduatoria di idoneità avrà ottenuto il punteggio più elevato 

assumerà il ruolo di capofila dell’ATS. 

Il partner mandatario del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) o associazione 

temporanea di scopo (ATS) sarà chiamato a: 

o stipulare la convenzione, nel termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione 

della fase 2; 

o produrre, nel caso in cui il partner individuato sia un raggruppamento o 

un’associazione temporanea di concorrenti non ancora costituito, il relativo atto 

costitutivo, redatto nella forma della scrittura privata autenticata applicando, in 

quanto compatibile, l’art.8 commi 12e13, del D. Lgs.50/2016; 

o prestare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti al 
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termine della coprogettazione; 

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

o il convenzionamento sarà vincolato alla presentazione di una cauzione, sotto forma 

di cauzione o fidejussione, pari al 10% dell’importo della convenzione. Nel caso di 

R.T.I. o A.T.S. le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile dalla 

mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti. 

L’Azienda Sociale Territoriale n.2 Brescia Ovest si riserva in qualsiasi momento di chiedere ai 

partner, la riattivazione del tavolo di co-progettazione per procedere all’integrazione e alla 

diversificazione delle tipologie di intervento e di servizio, allorquando se ne manifesti la necessità 

o anche l’opportunità di rivedere o implementare l’assetto raggiunto con la prima fase di co-

progettazione. 

 

La fase della coprogettazione è prevista con la seguente tempistica: 

1°tavolo tecnico di coprogettazione fissato per il 17/10/2022 alle 9,30 

2°tavolo tecnico di coprogettazione fissato per il 26/10/2022 alle 9,30 

 

Il tavolo si riunirà periodicamente, secondo le necessità, nella fase di attuazione del progetto per il 

monitoraggio e per redigere il piano di rendicontazione finanziaria, richiesti dal Ministero. 

 

ARTICOLO 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

La valutazione delle proposte avverrà da parte della Commissione appositamente nominata sulla 

base dei seguenti criteri oggettivi e trasparenti. 

È possibile presentare un progetto unico e complessivo che comprende i tre lotti o un progetto per 

singolo lotto. I tre lotti sono: Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro.  

Alle proposte progettuali potranno essere attribuiti fino a 100 punti per ogni lotto sui parametri 

declinati nella successiva tabella. 

I soggetti ammessi alla co- progettazione saranno quelli che avranno ottenuto un punteggio di 

almeno 70, a seguito della valutazione della Commissione tecnica.  

All’ente gestore che presenterà più lotti sarà attribuita la somma dei punteggi di ciascun lotto, 

tenuto fermo che per ogni lotto è necessario avere l’attribuzione di almeno 70 punti. 

 

Si precisa che durante l’attività di co-progettazione, le proposte progettuali pervenute dal 

soggetto o dal raggruppamento selezionato attraverso la presente procedura, potranno essere 

oggetto di modifiche anche sostanziali. 
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CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

COMPETENZA INTERNA ALL’ORGANIZZAZIONE Parz. Max = p. 25 punti 

Il partenariato e/o il singolo ente ha tutte le competenze per attivare 

autonomamente l'intero progetto (punti 1 – 2 Scheda proposta 

progettuale all. 3B) 

- Max. p. 5 

Descrizione delle competenze, esperienze e modalità previste per la 

gestione della governance interna al progetto e, qualora presente, 

delle risorse di rete in partnership (punto 3 Scheda proposta 

progettuale all. 3B) 

- Max. p. 10  

Varietà e diversificazione delle competenze attinenti (punto 4 Scheda 

proposta progettuale all. 3B) 

- Max. p. 10 

COERENZA – COMPLETEZZA CON AVVISO 1/2022 E LINEE 

GUIDA VITA INDIPENDENTE 

 25 punti   

In riferimento a quanto previsto dall’Avviso 1/2022 (art. 6 – Interventi 

finanziabili, comma 6) e alle indicazioni contenute nelle Linee guida 

sulla Vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con 

disabilità definire gli obiettivi specifici della propria proposta 

progettuale. Per ogni obiettivo declinare un piano di azione e un ente 

prioritariamente responsabile (punto 5 Scheda proposta progettuale 

all. 3B) 

Parz. Max = p. 32 

punti 

- Max. p. 12 

Definizione delle azioni utili al perseguimento degli obiettivi e delle 

strategie proposte, considerando tra l’altro: 

- Attinenza e congruenza con le strategie individuate, nonché 

corrispondenza con gli obiettivi del progetto 

- Qualità e integrazione delle attività 

- Presenza di proposte qualificanti aggiuntive 

(punto 6 Scheda proposta progettuale all. 3B) 

- Max p.10 

 

Disponibilià d’uso del patrimonio immobiliare per gruppo 
appartamento per 6 beneficiari (oppure ampliare proposta progettuale 
3B chiedendo gli allegati per l’immobile)  
(punto 6 Scheda proposta progettuale all. 3B) 

- Max p. 10 
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ESPERIENZA ED INNOVAZIONE 25 punti 

Analisi di contesto al fine di fornire elementi di conoscenza del 

territorio ed innovatività dei contenuti (punto 7 Scheda proposta 

progettuale all. 3B) 

         Parz. Max = p.  30 punti 

- Max p. 15 

Metodi e strategie di aggancio e/o selezione dei 12 beneficiari diretti 

del servizio e metodi e strategie per un coinvolgimento delle reti 

territoriali a supporto dell’idea progettuale.  (punto 8 Scheda 

proposta progettuale all. 3B) 

- Max p. 15 

CONSISTENZA DELL’APPORTO ALLA COSTITUENDA 

PARTNERSHIP 

25 punti 

Cofinanziamento e partecipazione al progetto con risorse proprie 

(minimo 5% economico). (punto 9 Scheda proposta progettuale all. 

3B) 

 

         Parz. Max = p.  5 punti 

- Max p. 5 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE 

 

25 PUNTI 

Definizione del sistema di valutazione attraverso: 

-Articolazione e descrizione appropriata dei cambiamenti attesi 

ovvero degli impatti sociali che l’intervento intende generare sui 

diretti destinatari e sulla comunità di riferimento 

-Individuazione di metodologia e indicatori per la realizzazione del 

monitoraggio 

- Individuazione di metodologia e indicatori di esito per la valutazione 

d’impatto sociale 

(punto 10 Scheda proposta progettuale all. 3B) 

 

         Parz. Max = p.  8 punti 

- Max p. 8 

 

Per ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella soprastante, il 

calcolo del punteggio avverrà attribuendo al singolo sub-criterio un giudizio cui corrisponderà un 

coefficiente compreso tra 0 e1. 

La Commissione giudicatrice, per l’attribuzione del coefficiente di cui sopra, terrà conto dei criteri 

di valutazione indicati nella precedente tabella. 

Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi, ciascun membro della Commissione 

giudicatrice attribuirà, per ognuno dei sub-criteri di valutazione, un coefficiente da 0 a 1 a cui 

corrisponderà il relativo livello di valutazione come di seguito descritto: 
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Valore del 

coefficiente 
Giudizio della Commissione 

0 Non valutabile Contenuti assenti 

0,10 
Del tutto 

inadeguata 

I contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente 

richiamati 

0,20 inconsistente 
Indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o 

qualitativamente inconsistente 

0,30 
gravemente 

insufficiente 

Contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente 

inconsistenti 

0,40 insufficiente 
Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o 

quantitativamente poco consistenti 

0,50 scarsa 
Contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o 

quantitativamente poco consistenti 

 

0,60 

 

sufficiente 

Contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo 

abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco 

consistenti 

0,70 discreta 
Contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza 

articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti 

0,80 buona 
Contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articola e/o 

quantitativamente abbastanza consistenti 

0,90 Molto buona 
Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e 

completo e/o quantitativamente consistenti 

1 ottima 
Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, 

completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti 

 

Con riferimento a ciascuna offerta, una volta che ciascun componente della Commissione 

giudicatrice avrà attribuito il coefficiente per ogni singolo sub-criterio di valutazione, verrà 

calcolata la media dei coefficienti attribuiti; questa sarà quindi moltiplicata per il punteggio 

massimo ottenibile per lo specifico elemento. 

Il punteggio minimo richiesto per l’ammissione alla successiva fase di coprogettazione è stabilito 

in punti 70. 

La graduatoria potrà altresì essere utilizzata per la costituzione di partenariati a valere su bandi 

pubblici o di fondazioni private cui si ritenesse opportuno partecipare, a valere dalla 

pubblicazione della stessa graduatoria fino alla conclusione della progettualità in oggetto, 

relativamente agli ambiti tematici inerenti alla presente procedura. 
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ARTICOLO 11 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

I progetti dovranno rispettare la ripartizione, laddove prevista, dei massimali relativi ai costi per  
Investimenti e ai costi di gestione come riportato all’art. 2. In ogni caso le richieste di contributo 
non dovranno superare tali massimali. 
Come previsto dall’Avviso 1/2022, le risorse assegnate a ciascun ente attuatore saranno erogate  
dall’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale sulla base di quanto riconosciuto dal Ministero del 

Lavoro e delle 
Politiche Sociali a valere sulle risorse relative alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente  
2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”. 
L’erogazione del finanziamento all’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale avverrà in quattro 
diverse fasi: 
- anticipo (pari al 10% del contributo assegnato), previa comunicazione dell’effettivo avvio delle 
attività; 
-  primo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto  
intermedio sulle attività svolte e verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma  
erogata all’avvio delle attività; 
-  secondo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto  
intermedio sulle attività svolte e verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma  
erogata come primo acconto; 
- saldo finale, il restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito,  
complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l’intero  
ammontare del finanziamento. 
Come previsto dall’Avviso 1/2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prima di 
procedere all’erogazione delle risorse, si provvederà a verifiche amministrative contabili al fine di 
accertare la regolarità delle richieste di cui ai suddetti punti, nonché degli atti relativi all’intervento 
sostenuto. 

L'ente attuatore è pertanto tenuto a fornire tutta la documentazione specifica relativa a ciascun 
atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l’espletamento dei controlli 
amministrativo- contabili a norma dell’art. 22 del Reg. (UE) 2021/241. 

Gli uffici competenti dell’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale si riservano in ogni caso di 
revocare in tutto o in parte la quota dovuta all’ETS in caso di inadempienze gravi e/o di omessa o 
incompleta rendicontazione. Il pagamento è subordinato: 

a) alla verifica di conformità delle prestazioni rispetto a quanto indicato nel progetto e nel relativo 
cronoprogramma; 
b) alla verifica di conformità delle prestazioni con quanto disciplinato nel presente Avviso; 
c) alla verifica di correttezza contributiva tramite l’acquisizione del DURC. 
Il pagamento delle sopraindicate tranche avverrà entro 60 giorni dall’accettazione della richiesta 
di rimborso in esito alla verifica da parte degli uffici competenti sulla regolarità della 
documentazione presentata e all’ammissibilità della spesa. 
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ARTICOLO 12 – RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO 

La documentazione contabile di spesa deve rispettare i seguenti requisiti: 
- i documenti contabili devono essere riferiti alle voci di costo ammesse al contributo; 
- le singole spese sostenute devono essere controllate dall’Ambito ai fini dell’erogazione del 

contributo; 
tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e 

devono essere intestate al beneficiario del contributo e riportare il E24H22000190001;  

- tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria o 
tramite strumenti finanziari che determinano una tracciabilità del pagamento stesso all’interno 
di un conto corrente dedicato appartenente all’impresa; 

- ai sensi all'articolo 3 della Legge 136/2010 l’erogazione dell’agevolazione di cui al presente 
Avviso è subordinata all’accensione di conti correnti dedicati; 

- i documenti giustificativi di spesa devono essere presentati in originale. 
L’ETS dovrà conservare la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi 
al progetto finanziato, predisporre un “fascicolo di progetto” che deve essere immediatamente 
disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e deve essere conservato per 
i 10 anni successivi alla concessione dell’agevolazione. 
 
ARTICOLO 13 – IMPEGNI E CONTROLLI 

L’Ambito Territoriale Sociale effettuerà le verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 

nei confronti del soggetto aggiudicatario nonché i requisiti speciali previsti all‘art.7, in quanto 

compatibili. 

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'art.76 del DPR 445/2000. 

 

ARTICOLO 14 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 

Ai sensi del D.lgs.10/08/2018 n.101che adegua il D.lgs.196/2003 alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti 

saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno 

trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione della co-progettazione. Il 

trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a 

disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione 

coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post 

informazione. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I 

dati saranno conservati ai fini dei controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità 

statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa 

nazionale. Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della 

procedura, è per l’ATS n. 2 Brescia Ovest - l’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale. 
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Il responsabile del trattamento dei dati è dott.ssa Elena Danesi. 

 

ARTICOLO 15 – CONTROVERSIE IN MATERIA CONTRATTUALE 

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo eventuale esperimento dei tentativi di 

transizione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli art. 205 e 208 del Codice, se non 

risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza 

arbitrale. 

 INDICAZIONEALLEGATI 

Allegato1) Quadro progettuale 

Allegato2) AVVISO 1/2022 PNRR – NextGenerationEU 

Allegato3) Domanda di partecipazione e allegati: 

3a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

3b) Proposta progettuale 

3c) Modello Piano Economico Finanziario  

 

Allegato 4) Relazione d’uso relativa ai 4 immobili redatta dal Comune di Castel-Mella  

 

 
 

SPECIFICHE DOCUMENTI COMPILAZIONE 

• ALLEGATO 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: DA COMPILARE DA PARTE DI TUTTI I PARTECIPANTI  

• ALLEGATO 3A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’: DA COMPILARE DA PARTE 

DI TUTTI I PARTNER  

• ALLEGATO 3B SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE: DA COMPILARE DA PARTE DI TUTTI I 

PARTECIPANTI  

• ALLEGATO 3B_1 DICHIARAZIONE DI INTENTI ATS/ATI: DA COMPILARE SOLO SE SI INTENDE 

PARTECIPARE COME ATS/ATI E NON ANCORA COSTITUITA  

• ALLEGATO 3B_2 DICHIARAZIONE ASSOCIATI IN ATS/ATI: DA COMPILARE SOLO SE SI INTENDE 

PARTECIPARE COME ATS/ATI GIA’ COSTITUITA 

• ALLEGATO 3B_3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ATS/ATI: DA COMPILARE SOLO SE SI INTENDE 

PARTECIPARE COME ATS/ATI GIA’ COSTITUITA 

• ALLEGATO 3C MODELLO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO: DA COMPILARE DA PARTE DI TUTTI I 

PARTECIPANTI 

 


