AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI ENTI DEL TERZO SETTORE
(ETS) AD ADERIRE ALLA CO-PROGETTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE E REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI PREVISTI DALLA MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” - COMPONENTE 2
– INVESTIMENTI 1.1, 1.2 e 1.3 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
NEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO VT3

PREMESSE
Con determinazione n. 435 del 25 /03 /2022 del Dirigente Settore V Servizi Sociali del Comune di
Viterbo, Responsabile dell'Ufficio di Piano, è stato disposto l’avvio della procedura per l’acquisizione
delle manifestazioni di interesse da parte di Enti del Terzo Settore (ETS) ad aderire alla
coprogettazione per la presentazione e la realizzazione dei progetti previsti dalla Missione 5
“Inclusione e coesione”, Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) nel Distretto Socio-Sanitario VT3.
Il Comune di Viterbo , in qualità di Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario VT3, ed in
esecuzione del deliberato del Comitato Istituzionale dei Sindaci del 12.01.2022 intende presentare i
progetti per l’implementazione di:
Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR):

a) Investimento

1.1
Sostegno
alle
persone
vulnerabili
dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;
b) Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità;

e prevenzione

c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta.
Con il presente Avviso il Comune di Viterbo, in intesa con i comuni del Distretto, dà pertanto avvio
all’indagine di mercato per raccogliere le manifestazioni di interesse degli ETS, come identificati
dall’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. (cosiddetto Codice del Terzo Settore – CTS), fermo
restando il regime transitorio di cui all’art. 101 comma 3 del D.Lgs n. 117/2017, aventi i requisiti
indicati nel successivo art.3, per la coprogettazione per la presentazione e la realizzazione dei progetti
previsti dalla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 del PNRR.

L’Ambito Territoriale del Distretto VT 3 oltre a Viterbo, comprende i seguenti Comuni: Bassano
in Teverina, Bomarzo, Canepina, Celleno, Orte, Soriano nel Cimino e Vitorchiano.

OGGETTO E FINALITÀ DELL’AVVISO
La presente indagine mira a raccogliere l’interesse degli ETS per la coprogettazione per la
presentazione e la realizzazione dei progetti da presentare per la Missione 5 “Inclusione e
coesione”, Componente 2 del PNRR.

LINEE DI ATTIVITÀ E INVESTIMENTI
Per la Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 del PNRR:
importo
annuale
1

a)Investimento 1.1 – Sostegno alle persone
vulnerabili
e
prevenzione
dell'istituzionalizzazione
degli
anziani
non
autosufficienti:
Linea di attività - Sub-investimento 1.1.2 Interventi per
una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione degli
anziani non autosufficienti

2

€ 2.460.000,00

€ 70.000,00

€ 210.000,00

b) investimento 1.2 Percorsi di autonomia per
persone con disabilità.
Linea di attività - Sub-investimento 1.2.1. Definizione e
attivazione del progetto individualizzato (Dopo di noi)

4

€ 820.000,00

a) Investimento 1.1 – Sostegno alle persone
vulnerabili
e
prevenzione
dell'istituzionalizzazione
degli
anziani
non
autosufficienti :
Linea di attività - Sub-investimento 1.1.4
Interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso
l'introduzione di meccanismi di condivisione e
supervisione degli assistenti sociali

3

importo
triennale

€ 238.333,00

€ 715.000,00

c) investimento 1.3 - Housing temporaneo e
Stazioni di posta
Linea di attività - Sub-investimento 1.3.1 Housing first.

Linea di attività - Sub-investimento 1.3.2 Stazioni di
posta - Centri servizi per il contrasto alla povertà aperti
alla cittadinanza.

€ 236.000,00

€ 708.000,00

€ 360.000,00

€ 1.090.000,00

REQUISITI PER POTER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono presentare la Manifestazione di Interesse gli ETS, come definiti dall’art. 4 del CTS, iscritti nel
RUNTS (avviato con Decreto Direttoriale M_lps. 34 Registro Decreti. R. 0000561. 26-10-2021 dal
23/11/2021) o (fermo restando il regime transitorio di cui all’art. 101 comma 3 del D.Lgs n.
117/2017) negli appositi registri da almeno sei mesi e che abbiano svolto negli ultimi tre anni o
abbiano in corso servizi analoghi alla linea di intervento per la quale si presenta la manifestazione di
interesse nel territorio del Distretto VT3 e che hanno una conoscenza del tessuto socio economico del
predetto territorio.
Ciascun ETS può presentare manifestazione di interesse per ciascuna linea di attività come indicate
nell’articolo precedente.
Gli ETS che intendono aderire alla coprogettazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti
necessari per contrarre con la P.A. (vedi art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per quanto compatibile).

Gli ETS che presentano manifestazione di interesse devono, inoltre, essere in regola relativamente alla
posizione assicurativa dei volontari e alla posizione contributiva e assistenziale dei dipendenti e dei
collaboratori.
In fase di presentazione della proposta progettuale, i soggetti che intendono partecipare in forma
di raggruppamento, devono, a pena di esclusione, sottoscrivere, ove non già costituiti, una
dichiarazione di intenti a costituirsi nella forma dell’Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o
dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), specificando i ruoli, le competenze e le attività di
ciascun partner nell’ambito della realizzazione del progetto presentato.
In caso di approvazione del progetto, prima della data di sottoscrizione della convenzione, ciascun
raggruppamento deve essere formalmente costituito nella forma dell’ATI o dell’ATS, mediante
scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 48 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto del terzo
settore, in qualità di mandatario. Il soggetto capofila è l’unico soggetto con il quale
l’Amministrazione intraterrà rapporti e sarà, altresì, l’unico responsabile delle comunicazioni nei
confronti dell’Amministrazione.

TERMINI E MODALITÀ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I Soggetti interessati potranno Manifestare Interesse compilando appositi moduli allegati al presente
Avviso da inviare via pec all'indirizzo protocollo@pec.comuneviterbo.it
La manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’ETS/ATI/ATS,
dovrà pervenire entro l'8.04.2022 alle ore 12.00.
La manifestazione di interesse a seconda della tipologia di appartenenza conterrà:

-

la dichiarazione di possesso dei requisiti qualificanti gli E.T.S. e previsti dal D.Lgs. 117/2017 in
particolare all’art. 4;

-

la dichiarazione di possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. (vedi art. 80 del D.Lgs.
50/2016 per quanto compatibile);

-

gli estremi della iscrizione al RUNTS o, in regime transitorio, gli estremi di iscrizione a uno dei
registri previsti dalle vigenti normative di settore;

-

gli estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio (se previsto e compatibile);

-

la linea di intervento per la quale intendono partecipare alla coprogettazione;

dichiarazione di aver svolto negli ultimi tre anni o di avere in corso servizi analoghi alla linea di
intervento per la quale si presenta la manifestazione di interesse nel territorio del Distretto VT3 e
avere una conoscenza del tessuto socio economico del predetto territorio, secondo gli allegati sub B
e sub C al presente avviso;
la presa visione e l’accettazione di tutte le condizioni contenute nell’Avviso di indagine di mercato;
l’impegno al rispetto integrale delle clausole anti-corruzione, per quanto applicabili.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non potranno essere accolte le manifestazioni di interesse nel caso in cui:
 non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell’ETS/ATI/ATS proponente;
 siano incomplete tanto da non consentire la definizione dei contenuti;
 siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data di
presentazione della manifestazione di interesse;
 si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
 manchino gli allegati previsti, in quanto ritenuti parte integrante del presente Avviso ed
essenziali per la formulazione di una manifestazione di interesse completa e consapevole.
 Siano pervenute prima della pubblicazione del presente avviso od utilizzando una modulistica
diversa da quella allegata al presente avviso.
RIFERIMENTI PER IL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il dott. Romolo Massimo Rossetti

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet dei comuni del Distretto elencati in precedenza; la
pubblicazione sul sito di eventuali comunicazioni o chiarimenti vale, a tutti gli effetti di legge, come
comunicazione a tutti i partecipanti alla procedura.
La procedura nel suo complesso si svolgerà in quattro fasi distinte:
A) istruttoria delle istanze pervenute e loro valutazione ;
B) coprogettazione condivisa con il/i soggetto/i selezionato/i come partner con la possibilità di
apportare variazioni al/i progetto/i presentato/i
C) presentazione del/i progetto/i al Ministero competente
D) in caso di approvazione del/i progetto/i da parte del competente Ministero e della stipula della
convenzione tra quest’ultimo e il Distretto sociosanitario VT3 e stipula della convenzione tra Distretto e
soggetti partner.
ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ED ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI
AGLI ACCORDI
Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine del 08.04.2022 ore 12,00, saranno
esaminate dalla commissione che sarà nominata con apposito provvedimento. A seguito dell’esame
delle manifestazioni di interesse pervenute, verranno individuati gli ETS/ATI/ATS con i quali procedere
alla redazione dei progetti da presentare a valere sulla Missione 5 “Inclusione e coesione”,
Componente 2.
Al fine di poter gestire in modo efficace la coprogettazione, nel caso in cui le manifestazioni di
interesse per ciascuna linea individuata siano superiori a cinque, gli ETS/ATI/ATS che hanno
manifestato l’interesse saranno invitati ad individuare tra loro 5 soggetti che prenderanno parte alla
coprogettazione.
Nel caso in cui gli ETS/ATI/ATS non provvedano ad individuare i 5 soggetti che prenderanno parte alla
coprogettazione, la loro individuazione avverrà secondo i seguenti criteri indicati in ordine decrescente
di rilevanza:

•
•
•

maggior numero di anni di esperienza nel settore relativo alla linea di intervento per la quale
si è manifestato l’interesse;
presenza all'interno dell'organizzazione di almeno un progettista qualificato (allegare
curriculum) che garantisca almeno tre anni di esperienza in progettazione di servizi analoghi.
maggior numero di progetti di collaborazione con Pubbliche Amministrazioni negli ultimi 5
anni;

Al termine di tale procedura, saranno costituiti dei tavoli di coprogettazione costituiti da
personale e collaboratori dei Comuni facenti parte del Distretto socio sanitario e dai soggetti
che hanno superato la fase di valutazione. I tavoli avranno l'obiettivo di elaborare progetti
definitivi da poter presentare al Ministero. Sarà loro competenza pertanto predisporre ed
inserire le schede progettuali sull'apposito portale e provvedere a tutti gli adempimenti
tecnici previsti. I Tavoli saranno permanenti: in caso di approvazione dei progetti da parte
del competente Ministero si riuniranno periodicamente nella fase di attuazione, per il
monitoraggio e per redigere il piano di rendicontazione finanziaria.
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA E DISPOSIZIONE FINALI
Il presente avviso ha valore puramente conoscitivo e non vincolante per i Comuni del Distretto.
Il presente avviso non può essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente, come
impegnativo per i Comuni e nessun/a titolo/pretesa/preferenza/priorità potrà essere vantato/a in
ordine all’affidamento della progettazione ed alla realizzazione delle attività, per il semplice fatto
dell’interesse manifestato in risposta ad esso.
Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività preparatorie
e di co-progettazione.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) forniti dal dichiarante,
obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della procedura di cui alla manifestazione di
interesse, vengono conferiti e verranno trattati esclusivamente lo svolgimento e la conclusione dei
procedimenti amministrativi previsti dalla procedura in oggetto (ai sensi art. 6 del Regolamento
2016/679/UE).

I dati raccolti potranno essere trattati, inoltre, a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e
autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza,
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno
comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa
nazionale e comunitaria.
La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e
conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di
archiviazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE.
I diritti dell’interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, l’interessato
potrà richiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone
gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì,
l’interessato può proporre reclamo (art. 77 del regolamento 2016/679/UE) al Garante per la
protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Viterbo con sede in Via Filippo Ascenzi, 1 – 01100 Viterbo
(VT).
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer “DPO”) del Comune di
Viterbo, l’Avv. Valentina Arena, è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail:
protocollo@pec.comuneviterbo.it

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano Distrettuale VT3
Dott. Romolo Massimo Rossetti

