AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
GARA ESPLORATIVA
Chiamata di interesse per l’individuazione di partner del terzo settore per la co-progettazione
e co-gestione di proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla
condizione di senza dimora (procedura ex articolo 5 legge quadro 328/2000; articolo 7 DPCM
30 marzo 2001).

1. – STAZIONE APPALTANTE Comune di Campobasso in quanto Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso,
Via Cavour, n. 5, 86100 Campobasso (Italia), codice NUTS ITF22;
indirizzo mail: atsufficiodipiano@comune.campobasso.it;
indirizzo mail certificata: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it;
indirizzo sito internet: www.atscampobasso.it; oppure www.comune.campobasso.it;
riferimenti telefonici: 0874.405-718/862/576 – Fax: 0874.405864.
2. – LUOGO D’ESECUZIONE –
Le prestazioni dovranno essere eseguite sull’intero territorio della Regione Molise.
3. – OGGETTO –
Selezione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner della Regione Molise e dell’ATS di
Campobasso, interessati alla presentazione di proposte di intervento per il contrasto alla grave
emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora:
 Azione A finanziata a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020,
Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” e sul Fondo di Aiuti Europei agli
Indigenti, programmazione 2014-2020, Programma Operativo per la fornitura di prodotti
alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD).
 Azione B finanziata nell’ambito del Fondo Povertà previsto dal D. Lgs. 15 settembre 2017,
n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”.
CONVENZIONE DI SOVVENZIONE n. AV4-2016-MOL
CUP: D81H17000430007
Riepilogo dello “stato dell’arte”:
- la Regione Molise, ente capofila, e l’ATS di Campobasso, soggetto partner, risultano
beneficiari della proposta progettuale finanziata nell’ambito dell’Avviso n. 4/2016 a valere sul
Programma Operativo Inclusione e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti;
- la proposta progettuale risulta ammessa a finanziamento attraverso Decreto di Approvazione
n. 51 del 06/02/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per un valore
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complessivo di euro 300.000,00 di cui euro 150.000,00 a valere su Fondi PON “Inclusione” ed
euro 150.000,00 a valere su Fondi PO I FEAD”;
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso l’Art. 14 del D.Lgs. 15 settembre
2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
povertà”, ha disposto che “le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con
riferimento ai propri residenti, possono integrare il ReI, a valere su risorse regionali, con
misure regionali di contrasto alla povertà dalle caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1, 2
e 3, che amplino la platea dei beneficiari o incrementino l'ammontare del beneficio
economico. A tal fine la regione o la provincia autonoma integra il Fondo Povertà con le
risorse necessarie all'intervento richiesto”.
l’ammontare delle risorse assegnate dalla Regione Molise per l’integrazione del Fondo
Povertà è pari ad euro 100.000,00.
il citato Avviso pubblico ministeriale (4/2016), prevede la possibilità per il Soggetto
Beneficiario di dotarsi di partner progettuali da individuare previo espletamento di una
procedura di selezione che rispetti i principi di predeterminazione dei criteri di scelta,
trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento, alla luce di criteri
predeterminati (ex art. 12 L.241/90);
è intenzione di questo Soggetto Beneficiario individuare un soggetto terzo, specialista
collaboratore, in grado di offrire sia la migliore soluzione progettuale del servizio da
gestire, sia le migliori condizioni tecniche ed economiche per la sua attuazione, nel rispetto
delle quali lo stesso soggetto collaboratore dovrà impegnarsi a realizzare le attività previste
nell’Azione A e Azione B del presente Avviso, in unico lotto.

-

-

-

Pertanto, la procedura di cui al presente AVVISO è finalizzata alla selezione di uno o più soggetti in
possesso dei necessari requisiti e capacità per divenire partner della Regione Molise e dell’Ambito
Territoriale Sociale di Campobasso, in grado di prestare servizi specialistici consistenti in:
1) attività di co-progettazione (anche attuativa, laddove la progettazione di massima, come
per l’azione A, sia già disponibile) dei servizi, mettendo a disposizione del progetto,
competenze, know-how, risorse umane, tecniche, finanziarie, mezzi ed attrezzature, beni
immobili, etc;
2) successiva co-organizzazione, co-gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e
attività previste nel progetto, in collaborazione con l’ATS e con gli eventuali altri partner
selezionati con la presente procedura.
Tra l’ATS di Campobasso e il/i soggetto/i collaboratore/i selezionato/i sarà stipulata apposita
convenzione per disciplinare la collaborazione per la progettazione, realizzazione, gestione ed
erogazione dei servizi sopra elencati e i necessari rapporti di carattere organizzativo ed economico.
L’AFFIDAMENTO E’ A LOTTO UNICO
4. – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE –
La partecipazione alla gara è ammessa per tutti i soggetti - singoli, associati, raggruppati o
consorziati – qualificabili come soggetti del terzo settore. Possono essere considerati enti del terzo
settore, secondo l’art. 5, c. 1, D. Lgs. 177/2017, le seguenti realtà no profit:



organizzazioni di volontariato
associazioni di promozione sociale
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enti filantropici
imprese sociali

In particolare, sono ammessi gli Enti del terzo settore i cui statuti o atti costitutivi contemplino
finalità attinenti alle caratteristiche dei servizi oggetto del presente avviso, in possesso dei requisiti
generali di cui all’articolo 80 del codice dei contratti pubblici e di comprovata esperienza nella
erogazione di servizi in favore di persone in condizione di grave emarginazione adulta e di senza
dimora. In caso di partecipazione in forma raggruppata o consorziata, ciascun partecipante deve
possedere detti requisiti minimali.
Nell’ambito delle proposte che perverranno dai soggetti di cui ai commi precedenti, sono
ammesse anche forme di PARTENARIATO (da documentare con formale lettera di intenti
sottoscritta dal legale rappresentante del partner), con soggetti, pubblici o privati, interessati
a contribuire alla costruzione del servizio oggetto del presente Avviso.
Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria:
a) Possesso di dichiarazione bancaria attestante l’affidabilità e la solvibilità del proponente
rilasciata da un istituto di credito o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/93.
b) Avere una struttura organizzativa in grado di garantire l’attuazione del servizio; per struttura
organizzativa si intende un complesso di esperienze, know-how e risorse finanziarie, umane,
tecniche, strutturali idonee a svolgere le attività oggetto dell’appalto.
c) Aver maturato, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di esperienza continuativa nella erogazione
di servizi in favore di persone in condizione di grave emarginazione adulta e di senza dimora;
5 – SPECIFICHE DI PROGETTO
I Destinatari finali dei Progetti finanziati a valere sul presente Avviso 4/2016 sono in via generale le
persone in condizione di marginalità estrema con particolare riferimento alle persone senza dimora.
Per quanto riguarda gli interventi a valere sul PON “Inclusione”, gli interventi oggetto del presente
bando possono fare riferimento sia ad azioni “dirette alle persone”, sia ad “azioni di sistema”,
dirette cioè al generale rafforzamento dei servizi e delle reti. Le azioni dirette alle persone hanno
come destinatari le persone senza dimora e le altre persone in condizione di marginalità estrema; le
azioni di sistema non hanno destinatari diretti, ma vanno comunque indirettamente a beneficio di
tutti coloro che fruiscono dei servizi rivolti ai senza dimora.
Per quanto riguarda gli interventi a valere sul PO I FEAD, sono previste esclusivamente azioni
dirette alle persone, sia sotto forma di aiuto materiale, sia in forma di misure di accompagnamento.
Coerentemente con quanto previsto dal PO I FEAD, gli interventi a bassa soglia rivolti ai senza
dimora non richiedono l’identificazione dei destinatari.
AZIONE A (valore complessivo euro 300.000)
All’interno dell’azione A devono essere realizzate le seguenti linee di attività:
 Organizzazione ed allestimento di attività di co-housing sociale per emergenza abitativa
della durata massima di mesi 12, per una ricettività di almeno 9 (nove) posti destinati a
persone singole, da realizzare in strutture alloggiative messe a disposizione gratuitamente
dal partner progettuale selezionato con la presente procedura (fondi PON Inclusione);
 Attività di reinserimento socio-lavorativo per persone senza fissa dimora e in condizioni di
marginalità estrema in genere, prese in carico dal servizio (non solo quelle ospitate nel coCUP: D81H17000430007
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housing, per intenderci): tirocini formativi e lavorativi di inclusione sociale, servizi
educativi, di “accompagnamento” e tutoraggio, di sostegno, ecc. (fondi PON Inclusione);
Acquisto, gestione e distribuzione di materiali (cibo, indumenti, generi di prima necessità,
ecc.) e di elettrodomestici per uso personale, da distribuire alle persone senza fissa dimora e
in condizioni di marginalità estrema prese in carico dal servizio; la presente linea di attività
è finanziata per un ammontare complessivo di euro 150.000,00; i locali per
l’immagazzinamento di detti generi deve essere messo a disposizione gratuitamente dal
partner progettuale selezionato con la presente procedura. (fondi PO I FEAD);

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che i progetti finanziati di cui
all’azione A avranno avvio al momento della sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione, già
sottoscritta col soggetto beneficiario il giorno 01/09/2018, e dovranno concludersi entro e non oltre
il termine ultimo per la realizzazione delle attività progettuali, fissato al 31 dicembre 2019, termine
ultimo per l’ammissibilità delle spese.
Il Progetto potrà essere prorogato esclusivamente in caso di specifica disposizione dell’Autorità di
Gestione, fermo restando il termine finale di cui sopra.
Le risorse destinate al finanziamento dell’Azione A sono pari ad Euro 300.000,00 (IVA compresa
se dovuta), come già detto, di cui euro 150.000,00 a valere su fondi PON Inclusione ed euro
150.000,00 a valere su fondi PO I FEAD (acquisto, gestione e distribuzione di materiali ed
elettrodomestici ad uso personale).
AZIONE B (valore complessivo euro 100.000)
Co-progettazione e gestione delle linee di attività concernenti l’attivazione del servizio regionale di
prima assistenza, orientamento e supporto in favore delle persone senza dimora e in situazione di
grave emarginazione adulta e di povertà, anche attraverso operatori di strada.
Obiettivo della presente Azione è l’attuazione degli interventi di competenza in materia di servizi e
interventi rivolti alle persone senza dimora del territorio regionale e in situazione di grave
emarginazione adulta e di povertà che deve necessariamente integrarsi e potenziare i servizi e le
attività presenti nell’Azione A del presente Avviso. In particolare:
 Attivazione di un numero verde per far fronte all’emergenza sociale connessa al fenomeno
delle persone senza fissa dimora e/o in condizioni di marginalità estrema; il numero verde,
gestito da operatori sociali competenti e di esperienza, deve coprire almeno le fasce orarie
in cui non sono attivi i servizi sociali istituzionali (orientativamente, tutti i giorni dalle 20,00
alle 8,00 e H24 nei giorni di sabato e festivi);
 Attivazione di un servizio che preveda la presenza di un congruo numero di operatori di
strada che possano intervenire, a posteriori, nelle situazioni di emergenza e a chiamata,
soprattutto nelle fasce orarie di cui al punto precedente, nonché, attivamente, a priori, nella
ricerca e nella gestione delle situazioni a rischio e conclamate, anche con intento preventivo
oltre che di soccorso, almeno presso le principali città del Molise (Campobasso, Isernia,
Venafro, Termoli, Bojano, Larino, Agnone, Trivento), ma, all’occorrenza, sull’intero
territorio regionale.
 Attivazione del servizio di presa in carico e redazione/gestione del Piano Assistenziale
Individualizzato (PAI), con l’utilizzo di assistenti sociali in possesso di adeguata
competenza ed esperienza.
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La proposta progettuale deve essere rivolta in favore di persone senza dimora, anziani soli, famiglie
disagiate e più in generale persone in difficoltà o in situazione di grave emarginazione adulta e di
povertà.
I servizi e prestazioni previsti nella presente Azione dovranno svolgersi parallelamente ed a
supporto all’Azione A (di cui, tipicamente, rappresentano attività strumentali e di sistema). Il
progetto dovrà concludersi entro il 31/12/2019, salvo eventuali proroghe concesse.
Le risorse destinate al finanziamento dell’Azione B sono pari ad Euro 100.000,00 (IVA compresa
se dovuta).
6 – RISORSE DEL PROGETTO E RIMBORSO SPESE PER IL GESTORE
L’Ambito Territoriale Sociale mette a disposizione le risorse finanziarie di cui al precedente
articolo 5.
I soggetti partecipanti alla manifestazione di interesse dovranno proporre l’impiego di risorse
proprie da dedicare al servizio, come sempre specificato al precedente articolo 5.
A fronte del servizio reso il gestore riceverà esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e
documentate, entro i limiti delle risorse finanziarie di cui sopra messe a disposizione dall’ATS.
Mensilmente il gestore provvederà alla presentazione di apposita rendicontazione corredata di note
spese.
Le note spesa di cui sopra dovranno essere a loro volta corredate da idonei report mensili analitici
illustrativi del servizio svolto.
In ogni caso, relativamente ai servizi di cui all’azione A, il soggetto gestore deve affiancare e
supportare il partenariato nelle attività di rendicontazione e monitoraggio sulla piattaforma SIGMA.
Analogamente dovrà operare per l’azione B, in attuazione delle modalità di rendicontazione e
monitoraggio che saranno successivamente stabilite e comunicate al partenariato dal competente
Ministero.
7 – CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE E DEL PROGETTO TECNICO
I soggetti candidati a partecipare alla selezione dovranno presentare due plichi distinti ognuno di
essi sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e riportante:
 sul plico n. 1 – Indicazioni relativa al mittente, all’oggetto e la dicitura “documentazione
amministrativa”- secondo le modalità specificate dal presente avviso
 sul plico n. 2 – Indicazioni relativa al mittente, all’oggetto e la dicitura “documentazione
tecnica e progetto gestionale” - secondo le modalità specificate dal presente avviso
I due plichi suddetti dovranno essere inseriti in un PLICO più grande a sua volta sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura.
Tale PLICO dovrà:
 riportare sull’esterno l’indirizzo del mittente compresi i recapiti telefonici (fisso e mobile)
ed il fax;
 pervenire esclusivamente per posta raccomandata e/o per corriere, ovvero per consegna
diretta a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19/12/2018, al seguente indirizzo
del comune capofila dell’ATS di Campobasso:
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Comune di Campobasso
Ufficio Protocollo
Piazza Vittorio Emanuele, 29
86100 Campobasso
recare la seguente dicitura: CONTIENE “Manifestazione di interesse progetto di intervento per
il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora”
Resta inteso che la consegna del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi
motivo non giunga a destinazione entro la data di scadenza. La data e l’orario di arrivo, risultante
dal timbro apposto dall’ufficio fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile innanzi indicato.
Si precisa che oltre detto termine non resta valida alcuna offerta, anche sostitutiva o aggiuntiva
all’offerta precedente.
8 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - PLICO N. 1
I soggetti candidati devono presentare un’apposita manifestazione di interesse che deve contenere le
seguenti dichiarazioni, rese e sottoscritte, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante del soggetto candidato, finalizzate a comunicare tutte le
informazioni ed attestare il possesso dei requisiti e delle condizioni appresso indicate stabilite per la
partecipazione alla selezione:
 La denominazione, natura giuridica e sede del soggetto partecipante, nonché i nomi dei
legali rappresentanti;
 di essere regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate e di essere iscritto nel
rispettivo albo, registro o elenco regionale, delle associazioni di volontariato;
 di essere in possesso di tutti i requisiti di legge, oggettivi e soggettivi, per poter contrarre
con la Pubblica Amministrazione, e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione
previste dalla normativa vigente;
 che a carico del legale rappresentante del soggetto candidato, Consorzio e/o
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI), nonché di tutti gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e dei Responsabili tecnici, non risultino provvedimenti che
interdicano la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 di obbligarsi ad applicare a favore dei lavoratori subordinati (anche se soci) le condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria e
da eventuali accordi integrativi degli stessi ed a rispettare le disposizioni previste dalla
legge;
 di essere a conoscenza del contesto territoriale in cui deve eseguirsi il servizio e di aver
preso piena cognizione delle condizioni del partenariato di cui al presente avviso e di tutte le
circostanze generali e particolari che possano influire sulla esecuzione del servizio;
 di aver tenuto conto, nel redigere il progetto, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza, protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro;
 di aver preso visione dell’avviso e di accettare integralmente e senza riserve tutte le
condizioni ivi contenute;
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che tali procedure non si sono verificate nell’ultimo quinquennio;
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di non essere sottoposto a procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 e che a proprio carico non sussiste
nessuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/1965;
di non avere subito sentenze passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena
su richiesta delle parti ex art. 444 del c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla propria
moralità professionale o per delitti finanziari;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali in favore dei lavoratori;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
di non aver subito contestazioni da parte di enti pubblici, che abbiano comportato procedure
di revoca dei servizi affidati;
indicare le generalità del Responsabile tecnico del soggetto candidato. In caso di RTI ogni
candidato associato dovrà indicare il proprio Responsabile tecnico. Allegare Curricula;
di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, ad attivare il servizio oggetto del partenariato
entro 10 giorni dalla data di comunicazione, salvo diverse determinazioni dell’Ente gestore;
che non sussistono forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice
Civile, tra la propria ditta e le altre ditte partecipanti alla selezione;
di avere ottemperato a quanto previsto dalle norme sul diritto al lavoro dei disabili, di cui
alla Legge 12.03.1999, n. 68 oppure che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla citata Legge;
inoltre, ai sensi della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, dichiarare
“l’insussistenza di vincoli di parentela entro il quarto grado, vincoli di natura
lavorativa o professionale attualmente in corso o intercorsi negli ultimi due anni, con
amministratori o dirigenti dell’Ente”
limitatamente ai RTI non ancora formalmente costituiti, va indicato il soggetto che, nel caso
di aggiudicazione, svolgerà il ruolo di capogruppo ed al quale sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza. Per i Consorzi e/o i RTI già formalmente costituiti, deve essere
allegato l’originale e/o la copia autenticata dell’atto di costituzione.

Inoltre, a pena di esclusione, ciascun soggetto candidato è tenuto ad allegare (nel plico 1) la
seguente documentazione:







Certificazione o autocertificazione dell’iscrizione alla CCIAA se presente;
Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente;
Copia dei curricula del Legale Rappresentante e del Responsabile Tecnico;
Dichiarazione bancaria attestante l’affidabilità e la solvibilità del proponente rilasciata da un
istituto di credito o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/93.
Autodichiarazione attestante il possesso di una struttura organizzativa in grado di garantire
l’attuazione del servizio; per struttura organizzativa si intende un complesso di risorse
finanziarie, umane, tecniche, strutturali idonee a svolgere le attività oggetto dell’appalto;
Autodichiarazione attestante l’aver maturato, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di
esperienza continuativa nella erogazione di servizi in favore di persone in condizione di
grave emarginazione adulta e di senza dimora, con descrizione analitica dei servizi svolti;

Le dichiarazioni e la documentazione da presentare, ai sensi del presente articolo, devono essere
rese e presentate come segue:
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in caso di RTI da ciascun soggetto associato;
in caso di Consorzio candidato singolarmente e/o in RTI da tutti i soggetti che eseguiranno i
servizi di cui alla presente gara.

Le dichiarazioni di cui ai comma precedenti sono considerate sostitutive di certificazioni o di atti di
notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per i fatti, stati e qualità
personali ivi indicati. Pertanto, non venendo sottoscritte in presenza di un dipendente addetto,
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Ciascun soggetto, sia in forma singola che associata, potrà presentare una sola proposta.
9 – DOCUMENTAZIONE TECNICA E PROPOSTA PROGETTUALE - PLICO 2
Nel plico n. 2 dovrà esser inserita la proposta tecnica, suddivisa in Azione A e Azione B, per la
progettazione e realizzazione dei servizi, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
candidato o in caso di RTI dal legale rappresentante del Capogruppo.
Esclusivamente per l’Azione A tale proposta deve essere strutturata nel rispetto dei servizi presenti
nell’Area PON Inclusione - co-progettazione presenti nel Piano finanziario allegato al presente
Avviso (punto 2.4 – Macrovoce “Altre modalità di acquisizione dei servizi”) e PO I FEAD –
acquisto beni di prima necessità, altri beni materiali, spese amministrative, trasporto e
immagazzinaggio e misure di accompagnamento (nel rispetto delle percentuali di spesa ivi
indicate).
Al fine di procedere alla valutazione, la proposta tecnica deve essere presentata tenendo conto di
quanto specificato all’Art. 11 del presente Avviso.
10 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
La documentazione e le proposte saranno valutate da un’apposita Commissione.
Successivamente alla scadenza fissata per la presentazione, la Commissione in seduta pubblica, in
data che sarà successivamente comunicata ai concorrenti, presso la sede dell’Ufficio di Piano
dell’ATS di Campobasso, Via Cavour n. 5, 86100 Campobasso, preso atto dei plichi pervenuti nei
termini come da attestazione del competente protocollo, così procede:
 1^ Fase: in seduta pubblica, la Commissione apre i plichi generali ed i soli plichi contenenti
la documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione alle successive fasi, esamina la
documentazione amministrativa e verifica che gli altri plichi siano debitamente sigillati e
controfirmati sui lembi di chiusura, provvede a contrassegnare gli stessi, individua i soggetti
ammessi e non ammessi alle fasi successive. Nella medesima seduta, i plichi contenenti le
proposte progettuali vengono aperti e verificati, dandone informativa del contenuto ai
presenti;
 2^ Fase: in seduta riservata, la Commissione provvede all’esame del progetto tecnico
gestionale, attribuendo i relativi punteggi secondo i criteri indicati di seguito.
 3^ Fase: in seduta pubblica, la Commissione, previa informativa delle valutazioni e punteggi
attribuiti nella seduta riservata, procede alla formalizzazione della graduatoria di gara.
La Commissione potrà procedere all’espletamento della gara anche in caso di presentazione di una
sola candidatura.
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Con il/i soggetto/i selezionato/i, l’Ambito Sociale attiverà, per successive approssimazioni, un
percorso di “co-progettazione negoziale” finalizzato alla definizione del progetto esecutivo del
servizio.

11 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Il punteggio massimo attribuibile ad ognuna delle proposte è pari a punti 100 in base alla
valutazione di elementi tecnici-qualitativi e gestionali come di seguito specificato:
ITEM OGGETTO DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
Esperienze del Soggetto proponente
1. Esperienze pregresse in favore degli stessi beneficiari o in
servizi analoghi
2. Altre esperienze di co-progettazione o progettazione (anche
in altri settori)
Elementi tecnico-qualitativi della proposta progettuale

0 - 20

3. Qualità complessiva della proposta dal punto di vista
gestionale ed organizzativo anche con riferimento al
personale utilizzato e alle risorse strutturali messe a
disposizione
4. Rispondenza della proposta ai fabbisogni territoriali e sua
integrazione nella rete territoriale dei servizi degli ATS
molisani
5. Coerenza della proposta rispetto agli Obiettivi delle Azioni
AeB

0 - 30

0 - 10

0 - 25

0 - 15

La Commissione, nei limiti massimi dei punteggi attribuiti procederà alla assegnazione del
punteggio in relazione alla rilevanza, qualità, quantità, caratteristiche, contenuto prestazionale o
materiale della proposta progettuale presentata, con le modalità di seguito esposte. Per ciascuna
offerta singolarmente presa e per ciascun elemento oggetto di valutazione, la Commissione, sulla
scorta di valutazione analitica e motivata, esprimerà un giudizio qualitativo sintetico (eccellente,
molto buono, ecc. ecc.). L’attribuzione dei punteggi ai singoli elementi/contenuti dell’offerta
tecnica avverrà assegnando un coefficiente compreso tra 0,00 e 1,00 a ciascun elemento dell’offerta
(progetto tecnico) secondo il seguente schema di corrispondenza:
Giudizio
qualitativo
sintetico
Eccellente
Molto buono
Buono
Discreto
Sufficiente
Insufficiente

Coefficiente
numerico
corrispondente
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Percentuale del
punteggio max
spettante
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Il coefficiente sarà pari a zero in corrispondenza della valutazione minima possibile e sarà
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pari a 1,00 in corrispondenza della valutazione massima.
Tali coefficienti saranno applicati ai fattori ponderali indicati per ciascun item di valutazione.
La somma che ne risulterà determinerà il punteggio totale attribuito al progetto tecnico.
12 - PUBBLICITÀ E QUALIFICAZIONE DELLA PROCEDURA
Il presente AVVISO è pubblicato, in versione integrale, all’Albo Pretorio on line del Comune di
Campobasso e dell’ATS di Campobasso, sui siti internet
www.comune.campobasso.it
www.ambitosocialecb.it
Il presente avviso è di natura esplorativa e le proposte progettuali che perverranno saranno
considerate semplici manifestazioni di interesse. Solo a seguito della aggiudicazione e della
definizione del progetto esecutivo, nei termini e con le modalità in precedenza richiamati,
previo impegno della relativa spesa, ci saranno le condizioni per la formazione
dell’obbligazione negoziale che sarà formalizzata con apposita convenzione. Nessun diritto o
interesse legittimo potrà essere, diversamente, fatto valere da parte di chiunque.
13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento (RUP) è la dott.ssa Raffaela Rosa, Coordinatore dell’Ufficio di
Piano dell’ATS di Campobasso.
Per ogni ulteriore informazione in merito è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:
comune.campobasso.ambitosociale@pec.it
raffaela.rosa@comune.campobasso.it
tel. 0874 405576
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DI PIANO
DELL’ATS DI CAMPOBASSO
(Dott. Vincenzo De Marco)
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