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 Allegato 1  

AVVISO PUBBLICO 

 

ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ENTE 

DEL TERZO SETTORE AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE E 

IL  POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA AI SENSI 

DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  

    

 PREMESSE - Inquadramento normativo  

L’art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge costituzionale n. 3/2001, di 

riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, 

accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative.  

l’art. 55 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (ss.m.i.), recante 

il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo “CTS”), disciplina, in modo diffuso e 

relativamente alle attività di interesse generale, previste dall’art. 5 del medesimo Codice, l’utilizzo 

degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento, ed in 

particolare, al primo ed al secondo comma, prevede che: 

 “1.In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, 

omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, 

autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di 

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

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

attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere 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.  

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione 

procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di 

realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili (…)”.  

Il quadro normativo di riferimento sopra richiamato si integra, poi, per quanto di interesse, con le 

seguenti disposizioni e loro eventuali successive modifiche/integrazioni (s.m.i.):  
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L’articolo 119 del D.lgs. 267/2000, che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, 

nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o 

interventi;  

La Legge n. 328/2000;  

La legge regionale 10 Agosto 1998 n. 30 “Interventi a favore della Famiglia”  

La legge regionale 1 dicembre 2014 n. 32 “Sistema integrato dei servizi sociali a tutela della 

persona e della famiglia”; 

La delibera Anac 20 gennaio 2016, n. 32 recante “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del 

terzo settore e alle cooperative sociali”;  

Le nuove Linee Guida Anac n. 17 recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 382 del 27 luglio 2022;    

La Legge n. 241/1990;  

La Legge n. 124/2017;   

La sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020;  

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

sono state adottate le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo 

settore, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117/2017. 

L’Amministrazione Comunale con deliberazione G.C. 265 del 22.12.2022 ha espresso indirizzo in 

merito all'attivazione di un percorso procedurale per sviluppare la  co progettazione con Enti del 

Terzo Settore per la  gestione e il  potenziamento delle attività del  Centro per la Famiglia. 

Conseguentemente, con determinazione n. 6/143 del 30/12/2022 si è ritenuto attivare un 

procedimento ad istruttoria pubblica per la co-progettazione e gestione delle attività di 

potenziamento del centro  per la famiglia di cui al richiamato art. 55 D.lgs. 117/2017 e s.m.i., 

L’Ente ha un significativo interesse a favorire e promuovere la co-progettazione, insieme ai soggetti 

del Terzo Settore operanti nel contesto locale che manifesteranno il loro interesse, per la 

realizzazione di interventi finalizzati alla complessiva  gestione e potenziamento delle attività del 

centro per la famiglia e per creare forme stabili di collaborazione tra le esperienze degli organismi 

non profit e i bisogni del territorio. Il soggetto del Terzo Settore potrà in tal modo esprimere la 

propria disponibilità a collaborare per la realizzazione di obiettivi condivisi, utilizzando le proprie 

competenze, il know- how, l’esperienza e la conoscenza del territorio e della rete dei servizi. La 

compartecipazione del privato all’iniziativa consiste nella progettazione e gestione di un servizio 
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dedicato alle famiglie, con carattere di implementazione, innovatività e sperimentazione rispetto a 

quello già esistente per costruire un sistema capace di valorizzare le risorse delle comunità locali 

(umane, economiche, progettuali ed esperienziali) e mettere a profitto le risorse pubbliche e private, 

potenziando una sinergia pubblico-privato sociale.  

PREMESSE – definizioni  

Amministrazione procedente (AP): Comune di Loreto, ente titolare della procedura ad evidenza 

pubblica di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/2990 e ss. mm. in materia 

di procedimento amministrativo;  

- CTS: Codice del Terzo Settore, approvato con d. lgs. n. 117/2017;  

- Co-progettazione: sub-procedimento di definizione congiunta, partecipata e condivisa della 

progettazione degli interventi e dei servizi fra la P.A., quale Amministrazione procedente, e gli 

ETS, selezionati;  

- Enti del Terzo Settore (ETS): i soggetti indicati nell’art. 4 del d. lgs. n. 117/2017, recante il Codice 

del Terzo settore; 

- Procedura di co-progettazione: procedura ad evidenza pubblica per la valutazione delle proposte 

progettuali presentate dagli ETS, cui affidare le attività di progetto;  

- Proposta progettuale (PP): il documento progettuale presentato dagli ETS, nei modi previsti 

dall’Avviso ed oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione nominata dall’Autorità 

procedente;  

- Progetto definitivo (PD): l’elaborato progettuale, approvato dall’Amministrazione procedente;  

- Responsabile del procedimento: il soggetto indicato dall’Amministrazione procedente quale 

Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.;  

- Tavolo di co-progettazione: sede preposta allo svolgimento dell’attività di co-progettazione per 

l’implementazione delle attività di progetto, finalizzata all’elaborazione – condivisa – del progetto 

definitivo (PD).  

1. Oggetto e finalità dell’Avviso 

  

Il presente avviso costituisce esclusivamente invito ad una manifestazione di interesse da parte di 

Enti del Terzo Settore (ETS), di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo 
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Settore), finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità alla Co-progettazione per la 

realizzazione di interventi finalizzati alla complessiva  gestione e potenziamento delle attività del 

centro per la famiglia ai sensi  dell’art. 55 del D.lgs. n. 117/2017. 

Scopo della presente procedura è l’individuazione di un soggetto ETS con cui attivare un Tavolo di 

co-progettazione, finalizzato all’elaborazione congiunta della progettazione definitiva degli 

interventi e delle attività previste nella Proposta Progettuale, predisposto dall’Ente del terzo settore 

selezionato, e, conseguentemente, all’attivazione del rapporto di partenariato con lo stesso soggetto 

per la concreta realizzazione dell’insieme degli interventi e delle azioni co-progettate. Gli Enti del 

Terzo settore (ETS) interessati potranno manifestare la propria candidatura presentando - oltre alla 

domanda di partecipazione - una proposta progettuale di intervento, redatta secondo le indicazioni 

del presente avviso, dettagliandone le azioni, le modalità e gli strumenti di realizzazione. Tenuto 

conto dell’oggetto della procedura e delle esigenze riferite alla migliore funzionalità nell’attuazione 

del Progetto, sarà selezionato un unico ETS, in forma singola o associata, la cui proposta 

progettuale sarà valutata come la più rispondente agli interessi pubblici stabiliti dal presente Avviso. 

La valutazione dei progetti presentati sarà demandata ad apposita Commissione, che – in 

applicazione dei criteri previsti dal presente Avviso –– a conclusione dei propri lavori, formulerà la 

graduatoria delle proposte pervenute. 

  

2. Contesto di riferimento  

 

Il Comune di Loreto intende farsi promotore di specifiche iniziative costruite per le famiglie e con 

le famiglie, creando così un’interazione programmata e funzionale tra cittadinanza attiva, 

associazionismo e Terzo Settore.  Tra gli interventi che hanno la significativa opportunità di 

proporre e sperimentare nuove forme di sostegni alle famiglie si collocano i “Centri per le 

Famiglie”, già oggetto di specifica legislazione in altre Regioni. In  assenza di cornice normativa 

regionale dedicata, si rende necessario adottare un modello di “Centro per le Famiglie” di natura 

“sperimentale”, rivolto a tutte le famiglie del territorio. 

La progettualità che si intende consolidare e sviluppare dovrà essere  ispirata al Modello DiPoFam 

“Supporto per lo sviluppo dei Centri per la Famiglia e il coordinamento di interventi in materia di 

servizi di protezione ed inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e/o persone 

particolarmente svantaggiate”, in coerenza con le esigenze locali di supporto alle politiche per la 

famiglia, con forme flessibili  che permettano la necessaria adattabilità del modello stesso. 

 

I servizi a sostegno alla famiglia e alla genitorialità intervengono in maniera specifica per 

promuovere il benessere dell’intero nucleo familiare, sostenendo la coppia, il nucleo familiare e 

ogni singolo componente nella fase del ciclo di vita, facilitando la formazione di un’identità 

genitoriale, finalizzata ad una scelta consapevole e responsabile della maternità e della paternità, 
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favorendo la capacità dei genitori di relazionarsi con gli altri e con l’ambiente circostante; 

stimolando la capacità di organizzazione e l’autonomia di ognuno, nonché l’elaborazione e la 

conduzione di propri progetti di vita in armonia con il proprio ruolo genitoriale.  

Il Centro per la Famiglia, in una logica di rete con i soggetti istituzionali, il privato sociale e le 

famiglie stesse, permetterà il potenziamento di servizi già esistenti. 

3. Descrizione degli interventi, delle attività, finalità e durata.   

 

L’organizzazione delle attività di  progetto deve realizzarsi nell’arco sperimentale di 12 mesi, 

considerando mediamente una apertura di tre giorni settimanali (indicativamente  una mattina dalle 

9.00 alle 13.00 e due pomeriggi dalle 15.00 alle 19.00),  per 40 settimane. Il luogo nel quale 

realizzare il progetto è attualmente costituito dal locale comunale sito in Via Stegher, senza 

precludere la possibilità di utilizzare altri contesti che potrebbero essere individuati in relazione alla 

particolare  tipologia di attività o utenza.    

Il soggetto individuato dovrà assicurare funzioni di coordinamento e supervisione progettuale 

indicando un referente di progetto che sia il riferimento per il servizio sociale e la rete di servizi.  

Nella tabella seguente viene fornito dettaglio degli spazi messi a disposizione della co-progettazione 

da parte dell’Ente e funzionali alla realizzazione degli obiettivi definiti nel presente documento: 

sede Dotazione 
arredi e 
attrezzature 

Utenze Pulizie  Note Planimetria  

Via Stegher Già disponibili Non a carico 
del partner 

A carico del 
partner 

Sede in 
condivisione 
con altre attività 

allegata 

 

Le attività del centro interessano le seguenti aree:  

 

- area dell’informazione volta ad assicurare alle famiglie un accesso rapido, esauriente ed 

aggiornato alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità messe a disposizione dal 

territorio;   

 

- area del sostegno alle competenze genitoriali, nell’ambito della quale verranno attivate azioni 

volte a valorizzare le responsabilità educative dei singoli e delle coppie e a promuovere e sostenere 

lo sviluppo delle competenze relazionali anche attraverso azioni di orientamento e consulenza;  
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- area ludico-ricreativa nell’ambito della quale verranno ideati e realizzati laboratori, seminari, 

eventi a tema, esperienze di scambio e socializzazione quali sviluppo delle risorse familiari e 

comunitarie. 

Il centro è luogo di riferimento cittadino e sovra territoriale, in cui è possibile reperire informazioni, 

avvalersi di interventi orientativi e di consulenza, fruire di percorsi individuali o di coppia dedicati 

alle questioni connesse alle relazioni interpersonali e familiari. 

Le azioni dovranno tendere a stimolare un ruolo attivo nel promuovere sinergie e collaborazioni in 

un ottica di sussidiarietà, connettendo le diverse iniziative locali, in stretta integrazione con altri 

Servizi, in particolare Consultorio Familiare, Unità Valutative Multidisciplinari, Ambito Territoriale 

Sociale. 

 

Le attività dovranno essere incentrate sui seguenti obiettivi di base: 

- promuovere la genitorialità e il ruolo sociale, educativo e di cura delle famiglie;  

- sostenere e accompagnare il benessere delle relazioni familiari di fronte ai piccoli e grandi 

passaggi critici ed evolutivi della vita, con un’attenzione particolare alla gestione della 

conflittualità familiare;  

- sostenere e rafforzare il ruolo e le competenze educative dei genitori e di coloro che 

accompagnano il processo di crescita e di autonomia dei minori;  

-  favorire e promuovere un maggiore protagonismo delle famiglie e delle associazioni (es. 

tramite la creazione di reti sociali sul territorio).  

 

Finalità perseguite:  

- informare e orientare le famiglie sui servizi e le risorse del territorio;  

- promuovere il benessere dell’intero nucleo familiare sostenendolo nella fase del ciclo vita, 

facilitando la formazione di una identità genitoriale, finalizzata ad una scelta consapevole e 

responsabile della maternità e della paternità;  

- favorire lo sviluppo delle risorse della comunità e la costruzione di reti di connessione tra le 

persone;  

- stimolare e valorizzare le capacità e le positività della famiglia, considerandola come risorsa;  

- assicurare il sostegno specialistico nei momenti di crisi al fine di rimuovere gli ostacoli che ne 

impediscono lo sviluppo armonico dei progetti di vita dei componenti, con particolare riferimento al 

sostegno per le responsabilità genitoriali; 

- integrare e potenziare le attività dei servizi territoriali e specialistici in un’ottica di prevenzione del 

disagio familiare, dei bambini e degli adolescenti;  
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- sostenere e stimolare bambini e adolescenti nelle fasi di crisi e nello sviluppo delle proprie  abilità 

attraverso l’organizzazione di attività laboratoriali;  

- promuovere l’autonomia decisionale delle parti, le responsabilità genitoriali e la condivisione delle 

linee educative nei confronti dei figli, in presenza di separazione o di crisi nei rapporti coppia, o in 

caso di divorzio; 

- affrontare situazioni di crisi e di conflittualità nei rapporti di coppia, nella relazione genitori-figli 

ed in altri contesti relazionali; 

- supportare la famiglia in  percorsi di mediazione familiare. 

Le attività del Centro dovranno tendere a rappresentare un punto di riferimento per gli operatori 

sociali, educativi e sanitari e un luogo di raccordo e collegamento tra le istituzioni e le  attività  

presenti sul territorio a favore delle famiglie connotandosi  quale luogo polifunzionale, riferimento 

sul territorio a supporto delle relazioni familiari, ma anche contesto favorente lo sviluppo di rete di 

progetti di aggregazione, socializzazione, mutualità, per contribuire alla crescita del benessere della 

comunità.  

Le risorse umane minime da impiegare nella progettazione sono:  

- Psicologo -  livello contrattuale E2 (tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i 

lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo e di inserimento 

lavorativo – cooperative sociali, approvata con Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020)  

- Assistente sociale -  livello contrattuale D2 (tabella del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali per i lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo e di 

inserimento lavorativo – cooperative sociali, approvata con Decreto direttoriale del 17 febbraio 

2020) 

- Mediatore familiare -  livello contrattuale E2 (tabella del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali per i lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo e di 

inserimento lavorativo – cooperative sociali, approvata con Decreto direttoriale del 17 febbraio 

2020) 

A supporto all’organizzazione del progetto potranno essere valorizzate altre figure, come volontari, 

tirocinanti universitari.  

 

4. Risorse e monitoraggio  

 

Il budget finanziario stimato per la co progettazione, l’organizzazione e la gestione di iniziative, 

interventi e attività è pari ad € 17.500,00 (comprensivo di iva al 5% se dovuta) per la 

sperimentazione di un anno di co-progettazione al netto del valore degli spazi, della strumentazione 

e del personale messi a disposizione dall’Ente per lo svolgimento delle attività.  
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Il badget totale sarà finanziato:  

 

- Con risorse economiche messe a disposizione dall’Ente, considerato l’interesse pubblico 

delle attività, per un importo di € 17.500 (comprensivo di iva al 5% se dovuta) per un anno 

di co progettazione. Tali risorse rappresentano l’ammontare che l’Ente mette a disposizione 

quale importo massimo rimborsabile per la gestione in partnership dei servizi e interventi 

oggetto di co progettazione. Il suddetto valore si configura quale contributo finanziario che 

dovrà essere puntualmente definito in sede di svolgimento della co progettazione.   

 

- Con risorse apportate dal partner e funzionali alla realizzazione del progetto. 

 

Il valore complessivo del progetto sarà definito in sede di co progettazione in relazione alle 

risorse effettivamente conferite dal partner comprensive di valorizzazione di beni 

strumentali, risorse umane aggiuntive, figure professionali ecc. L’ ammontare di tali risorse 

potrà essere soggetto a ridefinizione in seguito alla puntuale declinazione degli aspetti 

esecutivi e all’ottenimento di eventuali ulteriori contributi. 

  

In un quadro di sintesi, per la realizzazione delle attività  oggetto di co - progettazione 

l’Amministrazione procedente metterà a disposizione:  

 

 
Risorse strumentali 

il Comune di Loreto conferisce l’utilizzo della 

sede destinata al Centro per la Famiglia di Via 

Stegher,  arredato e fornito di postazioni 

informatiche 
 
 
Risorse Umane 

le risorse umane apportate dall’Amministrazione 

procedente sono le Assistenti Sociali comunali 

(per  complessive  80 ore annue dedicate al 

progetto) oltre al personale amministrativo 

comunale per la parte di gestione amministrativo-

contabile 
 
 
Risorse Economiche a titolo di contributo 

 il valore economico complessivo delle risorse 

messo a disposizione dall’Amministrazione, a 

titolo di contributo rimborsabile all’Ente 

attuatore partner, a fronte di valida 

rendicontazione,  ammonta ad  € 17.500,00 per la 

durata di 12 mesi a copertura sia dei  costi diretti 

che indiretti 

 

 

Il rimborso dei costi ammissibili avverrà sulla base delle spese effettivamente sostenute e pagate per 

la realizzazione delle attività oggetto del presente Avviso pubblico. 
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In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della co-progettazione, 

per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi degli interventi, l’ETS metterà a disposizione 

proprie risorse (strumentali, umane, finanziarie), che dovranno essere individuate nella proposta 

progettuale. Le modalità di gestione delle risorse e delle attività verranno regolate dalla 

Convenzione che sarà sottoscritta dal Comune di Loreto con il Soggetto individuato quale attuatore 

del progetto. La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di 

ammissibilità delle spese e obblighi di rendicontazione secondo la normativa vigente, con le 

modalità e le tempistiche definite dal progetto definitivo. Il soggetto attuatore dovrà quindi 

provvedere, oltre che ad un monitoraggio costante del progetto, anche alla rendicontazione 

dell’attività svolta, confrontando i risultati raggiunti con gli obiettivi individuati nella co-

progettazione. La rendicontazione delle attività ha, infatti, lo scopo di rendere evidenti i risultati 

gestionali, in termini qualitativi e quantitativi e dimostrare il conseguimento dei risultati attesi e 

posti alla base del progetto.  

 

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

tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed 

ammesse a rendicontazione secondo le regole e le cadenze periodiche definite dal progetto. Il 

soggetto attuatore non può richiedere alcuna quota di compartecipazione alle persone frequentanti il 

centro per la famiglia.  

 

5. Fasi della procedura di co-progettazione 

 

La procedura di co-progettazione si articola nelle seguenti  fasi.  

 

FASE 1 – individuazione soggetto partner  

 

La procedura di individuazione del soggetto chiamato alla co-progettazione verrà effettuata dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali da parte di una Commissione 

tecnica interna al Comune di Loreto nominata con apposito provvedimento del Responsabile del 6 

Settore Funzionale- Servizi.  

 

Il Comune di Loreto  si riserva, in ogni caso, di: 

 

 perfezionare la procedura anche in caso di presentazione di una sola proposta, purché valida e 

coerente con gli obiettivi dell’Amministrazione; 

 sospendere, re-indire o revocare la presente procedura (in tal caso i concorrenti non avranno 

diritto a compensi, rimborso spese o altro); 

 non selezionare alcun candidato, qualora le proposte pervenute siano ritenute inadeguate sotto il 

profilo qualitativo o non rispondenti all’interesse pubblico; 
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FASE 2 – Co-progettazione del progetto definitivo  

 

In questa fase si parte dal progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato nella Fase 1 che 

ha ottenuto il maggior punteggio e si procede alla sua discussione critica e suscettibile di variazioni 

ed integrazioni condivise,  in coerenza con gli elementi essenziali delineati dal presente Avviso. Il 

tavolo di co-progettazione sarà composto dal RUP, da referenti del Servizio Sociale del Comune di 

Loreto e dal rappresentante legale del Soggetto partner selezionato, o suo delegato, con il supporto 

dei propri referenti tecnici. Il progetto definitivo dovrà definire  tutti gli aspetti esecutivi, tra i quali, 

in particolare:  

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

b) definizione degli elementi e delle caratteristiche di ottimizzazione, innovatività e miglioramento 

della qualità degli interventi co-progettati;  

c) definizione puntuale delle attività previste e dell'allocazione delle risorse umane e finanziarie, 

messe a disposizione dal co-progettante;  

d) definizione dell’organizzazione del centro  

e) definizione dei contenuti della convenzione  

 

 

Il positivo superamento di tale fase, che sarà svolta senza alcun onere per il Comune di Loreto, è 

condizione indispensabile per la stipula della convenzione. Nel caso in cui non si giunga ad un 

progetto definitivo che rispetti i principi di sostenibilità alla base della procedura di co-

progettazione, il Comune si riserva la facoltà di revocare la procedura. La partecipazione del 

Soggetto del Terzo Settore alle Fasi 1 e 2 non può dar luogo in alcun modo a corrispettivi 

comunque denominati.  

 

FASE 3 - Stipula della convenzione tra il Comune ed il soggetto selezionato  

 

Conclusa la precedente fase 2, il Comune di Loreto  procede a stipulare una convenzione con il 

soggetto selezionato, avente ad oggetto l'esecuzione del progetto esito della co-progettazione con 

specifica disciplina dei reciprochi obblighi. La convenzione dovrà disciplinare, tra l’altro:  

a. oggetto e durata;  

b. il progetto esecutivo definitivo;  

c. le modalità  di  gestione ed organizzazione;  

d. gli impegni dell’Ente attuatore partner e gli impegni del Comune;  

e. le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione del progetto;  

f. i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.  
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Il Comune si riserva, in qualsiasi momento:  

 

a. di chiedere al soggetto partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere 

all’integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di 

sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle 

attività; 

b. di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute 

disposizioni regionali, nazionali (in entrambi i casi al soggetto partner non verrà 

riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento).  

 

6.  Requisiti generali e speciali di partecipazione  

 

I requisiti generali dovranno essere posseduti da tutti i soggetti che partecipano alla realizzazione 

del progetto.  I soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare, in 

sede di domanda di partecipazione, il possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione della 

presente procedura:  

 

a) Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore oppure  iscrizione da almeno 1 anno ad 

uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore fino alla piena operatività del 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;  

 

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

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

istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto 

partecipante;  

 

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

Pubblica Amministrazione;  

 

d) insussistenza delle seguenti cause di esclusione:  

- 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, in capo 

al legale rappresentante e altri soggetti muniti di poteri decisionali, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, per reati di 

sfruttamento minorile e tratta di esseri umani, per reati in danno dell’ambiente, e per ogni altro 

delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  
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- il legale rappresentante o altri soggetti muniti di poteri decisionali si trovano in condizione di 

inosservanza delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui 

al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;  

- aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui l’operatore è stabilito;  

- violazione di obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di diritto del lavoro;  

- l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

- il legale rappresentante o altri soggetti muniti di poteri decisionali sono destinatari di 

provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni amministrative interdittive di cui all’art. 9, comma 

2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione;  

- iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o per significative o persistenti 

carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato 

la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 

comparabili;  

- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55; 

 - violazione degli obblighi di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto 

al lavoro dei disabili;  

- il legale rappresentante o altri soggetti muniti di poteri decisionali si trovano in ipotesi di conflitto 

di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

- aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver conferito incarichi a ex-

dipendenti del Comune di Loreto (nel triennio successivo alla cessazione del rapporto) che abbiano 

esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti del Soggetto interessato al presente Avviso 

per conto del Comune di Loreto, negli ultimi tre anni di servizio;  

 

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

soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva. 

 

7.  Requisiti  di ordine speciale  

 

- possesso di capacità tecnico-professionale: avere una comprovata competenza ed esperienza 

nell’ambito degli interventi rivolti a minori e famiglie. Tale requisito dovrà essere dichiarato con 

apposita autocertificazione in cui si dovranno descrivere gli interventi, il periodo di effettuazione e 
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a favore di quale Ente sono stati prestati. A tale proposito si precisa che per comprovata esperienza 

si intende aver esercitato attività nell’area sociale “minori e famiglia” per un periodo di almeno due 

anni;   

- individuazione di un Coordinatore del Progetto, che sia in possesso di laurea in ambito psico- 

educativo o che abbia maturato pregressa esperienza di almeno 2 anni in progetti relativi alla 

gestione di contesti dedicati a minori e famiglia.  

 

8. Termini e modalità per la presentazione delle proposte  

  

I Soggetti interessati sono invitati, in persona del Legale rappresentante, a presentare 

manifestazione di interesse a co-progettare gli interventi e le attività di cui al presente Avviso. I 

soggetti interessati dovranno presentare le dichiarazioni ed il progetto e ogni altra documentazione 

richiesta utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso entro e non oltre il giorno 8 

Febbraio 2023 tramite PEC all’indirizzo: comune.loreto@emarche.it 

 

Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente e nell’oggetto della PEC va riportata la 

seguente dicitura: “Manifestazione di Interesse – Procedura di Co-progettazione per la gestione e il  

potenziamento delle attività del  centro per la famiglia“. 

 

Il termine sopra indicato è tassativo e pertanto non sarà ammessa alcuna manifestazione di interesse 

pervenuta oltre tale termine. Non saranno accettate proposte trasmesse con modalità differenti da 

quelle poc’anzi esposte. La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti 

del procedimento. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla 

documentazione presentata ai fini della candidatura. La domanda di partecipazione dovrà essere 

corredata dalla seguente documentazione:  

 

A- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE all’istruttoria pubblica, redatta secondo il modello riportato 

all’Allegato “MOD. A)” del presente Avviso, debitamente sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore, allegando in tal caso originale o 

copia autenticata della procura generale o speciale. 

 

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

partecipazione dovrà essere sottoscritta: 

 - se raggruppamento costituito, dal legale rappresentante/procuratore dell’ETS designato come 

Capogruppo/Mandatario dell’aggregazione. In tal caso dovrà essere allegata copia autenticata del 

mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero 

dell’atto costitutivo del consorzio;  
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- se raggruppamento costituendo, da tutti i legali rappresentanti/procuratori dei membri 

dell’aggregazione. In tal caso dovrà essere allegata dichiarazione di impegno a costituire 

formalmente il raggruppamento o consorzio, indicando il soggetto cui sarà conferito mandato 

collettivo speciale con rappresentanza.  

  

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

redatta secondo il modello Allegato “MOD. B)” al presente avviso, nella quale il proponente dovrà 

dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione previsti all’art. 6 e del rispetto delle condizioni 

disciplinate nel presente avviso. La dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione, dovrà essere 

debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del soggetto proponente 

e corredata di procura generale o speciale (in caso di sottoscrizione da parte del procuratore, di 

copia non autenticata dello statuto e dell’atto costitutivo del soggetto proponente). In caso di ETS in 

composizione plurisoggettiva tale dichiarazione dovrà essere compilata dal legale 

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

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

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

 

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

soggetto proponente, redatta secondo l’Allegato “MOD. C)”, contenente un’ipotesi di 

programmazione di dettaglio e di ulteriore articolazione e declinazione operativa del progetto per 

cui si presenta la candidatura, sulla base di quanto indicato agli articoli 3 e 4. La proposta 

progettuale (PP) dovrà seguire l’ordine dei criteri di valutazione previsti dal successivo art. 10 

(Criteri di valutazione), con particolare riguardo agli elementi di arricchimento proposti, indicando 

le risorse aggiuntive al budget di progetto dell’Amministrazione, messe a disposizione del soggetto 

attuatore partner. In caso di ETS in composizione plurisoggettiva, la proposta progettuale dovrà 

essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti componenti l’aggregazione, a 

comprova della serietà e della consapevolezza degli impegni assunti.  

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

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata. Non saranno prese in considerazione domande 

incomplete, condizionate o subordinate.  

 

D. DETTAGLIO CO FINANZIAMENTO sottoscritto dal legale rappresentante ovvero dal 

procuratore del soggetto proponente, redatto  secondo l’Allegato “MOD. D)”, contenente la 

proposta aggiuntiva di co finanziamento relativa alle spese che il partner si accolla e che non 

verranno rimborsate in alcun modo dal comune. 

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

rappresentante/procuratore di ciascuno dei soggetti componenti l’aggregazione. La presente 
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dichiarazione, per la parte relativa ai requisiti di carattere generale, dovrà essere compilata altresì 

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

 

 

9. Cause di esclusione   

 

Saranno escluse le domande presentate in riferimento alla presente procedura se:  

a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;  

b) incomplete nei dati di individuazione dell’associazione e del suo recapito, se non desumibile 

altrimenti dalla documentazione allegata;  

c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate; 

d) prive dei requisiti richiesti  

e) il mancato raggiungimento del punteggio complessivo minimo di 60 punti su 100 nella proposta 

organizzativo/descrittiva. 

 

 10. Criteri di valutazione 

 

Le proposte progettuali (PP) dovranno essere formulate in modo sintetico osservando le seguenti 

modalità:  

             

          Pagina: solo fronte; 

          Margine delle pagine: normale; 

          Formato: A4 

          Orientamento: Verticale 

          Interlinea: 1; 

          Carattere: Times New Roman, corpo 12; 

          Lingua della proposta progettuale: italiano; 

          N. massimo di pagine: 15 (quindici) facciate numerate progressivamente. 

 

Dovranno essere illustrati,  in maniera organica, coerente, dettagliata i contenuti corrispondenti ai 

criteri di valutazione indicati nella tabella. La Commissione tecnica di valutazione avrà a 

disposizione, per la valutazione di ciascuna proposta progettuale (PP), complessivamente 100 punti 

che verranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri : 

 

CRITERI PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE 

Caratteristiche del soggetto proponente  

 

Esperienza maturata nell’ambito di riferimento;  

risorse umane di cui può disporre il soggetto; 

capacità di organizzazione e di autonomia nella 

realizzazione del progetto  

 

 

 

15 
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Qualità della proposta progettuale  

 

Coerenza dell’impianto progettuale (obiettivi, 

contenuti, metodologie, strumenti utilizzati) 

rispetto al target di utenza, alle finalità e alle 

indicazioni previste nel presente avviso.  

 

 

 

25 

Capacità di attivazione di reti a sostegno 

della proposta 

 

Collaborazioni potenzialmente attivabili e 

strategie per il coinvolgimento del territorio con 

altre Associazioni che contribuiscano 

all’espletamento delle attività progettuali  

 

 

 

 

 

15 

Aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse 

umane investite 

 

Coerenza delle risorse umane impiegate rispetto 

alle attività previste (caratteristiche, 

professionalità, esperienza, numero) tenuto 

conto del target specifico di utenza, con 

particolare riguardo sia all’aspetto  tecnico-

professionale che al coinvolgimento del 

volontariato  

 

 

 

 

15 

Proposta aggiuntiva di co finanziamento 

 

Risorse apportate dal partner e funzionali alla 

realizzazione del progetto 

 

 

20 

Innovatività della proposta 

 

Caratteristiche sperimentali e innovative della 

proposta  

 

 

10 

 

Nella valutazione delle proposte progettuali, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, verrà utilizzata la 

seguente metodologia:  

- ogni commissario assegnerà a ciascun elemento della Proposta progettuale (PP) un coefficiente 

compreso tra 0 ed 1, corrispondente ad un giudizio di merito, secondo la seguente tabella:  
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COEFFICIENTE GIUDIZIO 

CORRISPONDENTE 

1.0 Ottimo 

0.9 Distinto 

0.8 Molto buono 

0.7 Buono 

0.6 Sufficiente 

0.5 Accettabile 

0.4 Appena accettabile 

0.3 mediocre 

0.2 Molto carente  

0.1 inadeguato 

0 Non rispondente/non valutabile 

 

- verrà effettuata la media tra i coefficienti assegnati dai 3 commissari, ottenendo così un 

coefficiente medio;  

- il coefficiente medio sarà moltiplicato per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico 

criterio di riferimento.   

- la proposta progettuale (PP) dovrà raggiungere il punteggio minimo di 60/100, quale soglia 

di sbarramento, a tutela degli interessi pubblici connessi con la presente procedura per la 

prosecuzione della procedura di co-progettazione.  

 

 

11. Tavolo di co-progettazione   

 

L’ETS, singolo o associato, con il miglior punteggio nella graduatoria di merito parteciperà al 

Tavolo di co-progettazione (anche solo “Tavolo”), convocato dal Responsabile del procedimento.  

 

Scopo del Tavolo è la definizione, congiunta e condivisa tra Amministrazione procedente e ETS 

designato, nel rispetto dei criteri di trasparenza e contraddittorio, di un Progetto definitivo (PD) 

degli interventi e delle attività, che dovrà tenere conto delle attività aggiuntive indicate dal 

proponente in sede di proposta progettuale. 

Il progetto definitivo (PD) conterrà le modifiche e le integrazioni frutto del lavoro del Tavolo di co-

progettazione, ferme restando le caratteristiche fondamentali della proposta progettuale (PP) 

presentata dal Soggetto selezionato, quali i criteri per la formazione dei costi e delle risorse 

aggiuntive proposte, nonché gli elementi essenziali delineati nel presente avviso.  

Qualora il progetto definitivo così elaborato venga ritenuto soddisfacente, le parti coinvolte 

procederanno alla relativa sottoscrizione.  
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Qualora l’esito del Tavolo di co-progettazione venisse ritenuto insoddisfacente e non rispondente ai 

bisogni dell’Amministrazione procedente, quest’ultima potrà  

a) intraprendere un percorso analogo con l’ETS con il successivo miglior punteggio in graduatoria o 

b) revocare l’intera procedura. 

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

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

contrattare con la pubblica amministrazione.  

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

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

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

dell’ETS al Tavolo di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione 

eventualmente prodotta in quella sede.  

 

12. Convenzione 

 

Terminata la fase di co-progettazione e dettagliato il progetto definitivo, l’Ente selezionato quale 

Attuatore Partner (EAP) sarà invitato dall’Amministrazione procedente alla stipula di un’apposita 

Convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti tra le Parti, come da schema in allegato. 

La Convenzione, recependo gli elementi contenuti nel presente Avviso, nella proposta progettuale 

presentata dal soggetto selezionato, nonché nell’attività frutto di co-progettazione, regolerà i 

rapporti tra il Comune di Loreto  e l’ETS  per la realizzazione degli interventi e delle attività 

oggetto di co-progettazione nella loro versione definitiva.  

Con la stipula della Convenzione, il Comune di Loreto  inviterà il Soggetto selezionato/partner a:  

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

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

il relativo atto costitutivo;  

- prestare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti al termine della co-

progettazione. 

 

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento:  

- di chiedere al soggetto partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere 

all’integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di 

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

- di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute 

disposizioni regionali, nazionali (in entrambi i casi al soggetto partner non verrà riconosciuto 

alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento).  
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La Convenzione dovrà prevedere, tra l’altro, le modalità di rimborso al partner dei costi sostenuti 

per la realizzazione delle attività progettuali.  

Nello specifico, il Comune di Loreto  trasferirà all’Ente attuatore le somme relative alla 

realizzazione del progetto entro i limiti del budget approvato, con obbligo di rendicontazione, e, in 

ogni caso, previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e 

assistenziali e comunque entro la somma massima messa a disposizione.  

L’Ente attuatore sarà altresì tenuto a rispettare, e far rispettare ad eventuali subcontraenti, le vigenti 

disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, pertanto, a comunicare il conto 

corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, anche se non in via esclusiva, su cui saranno 

registrati tutti i movimenti finanziari afferenti il progetto, le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati.  

 

13. Obblighi in materia di trasparenza e informativa sul trattamento dei dati personali  

 

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

disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente. Ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione dei dati personali (per brevità “Regolamento”), si informano i partecipanti che il 

trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente procedura, o 

comunque acquisiti a tal fine dall'Ente, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di cui 

al presente avviso, ivi inclusa la stipula della Convenzione. Il trattamento dei dati verrà effettuato 

dal personale dell’Amministrazione procedente e da eventuali altri addetti, preventivamente 

individuati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato, nei modi e 

nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, mediante strumenti cartacei, informatici e 

telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. I dati stessi non saranno in alcun modo 

oggetto di diffusione. Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici e privati 

coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le finalità previste da leggi, regolamenti, 

normativa comunitaria o Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di 

tutte le fasi del procedimento stesso. Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro 

mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di cui al presente avviso. Ai 

proponenti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la 

limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste al Comune 

di Loreto, in qualità di Responsabile del Trattamento.  

 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
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Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente 

indirizzo: e-mail / PEC: dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it. 

 

La presentazione della manifestazione di interesse attesta l’avvenuta presa visione delle modalità 

relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento, e alla relativa accettazione.  

 

14. Informazioni relative all’avviso  

 

Tutte le informazioni relative all’Avviso possono essere reperite sul sito web istituzionale del 

Comune di Loreto (https://comune.loreto.an.it). I quesiti vanno presentati a mezzo PEC 

all’indirizzo: comune.loreto@emarche.it entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di 

presentazione delle domande inserendo nell’oggetto della mail la dicitura: QUESITI 

“Manifestazione di Interesse – Procedura di Co-progettazione per l’attivazione di un partenariato 

con ente del terzo settore ai fini della co-progettazione per la gestione e il  potenziamento delle 

attività del centro per la famiglia” 

 

15. Responsabile del procedimento  

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. è il Responsabile VI Settore – 

SERVIZI  del Comune di Loreto, Dott.ssa Emanuela Strologo.   

 

16. Norme di rinvio  

 

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

norme richiamate in Premessa.  

 

 

Loreto, 19/01/2023.       Il Responsabile del Procedimento 

                       Dott.ssa Emanuela Strologo  

             

             

      

mailto:comuneloreto@comuneloreto.eu
http://www.comune.loreto.an.it/
mailto:comune.loreto@emarche.it
https://comune.loreto.an.it/
mailto:comune.loreto@emarche.it

		2023-01-19T09:44:11+0100
	Emanuela Strologo




