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AVVISO PUBBLICO
(AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 117/2017)
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE 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
IL DIRETTORE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO
In esecuzione di quanto previsto con propria determinazione dirigenziale n. 1679 del 18 maggio 2022
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021
e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTE, in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 – Investimento 1.2 e 1.3 del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l’implementazione di a) Investimento
1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; b) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;
RICHIAMATO il Decreto Direttoriale MLPS del 9/12/2021 con allegato “PIANO OPERATIVO PER LA PRESENTAZIONE DA
PARTE DEGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI DI PROPOSTE DI ADESIONE ALLE PROGETTUALITA’ DI CUI ALLA MISSIONE 5
“INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE”,
SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE”, – INVESTIMENTI 1.2 E 1.3 DEL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR); A) INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON
DISABILITÀ; B) INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA”;
CONSIDERATO l’Avviso pubblico 1/2022 del MLPS (di cui al decreto direttoriale n. 5 del 15/2/2022) per la presentazione
di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo
settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia
per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea –
Next generation Eu;
DATO ATTO di aver presentato ISTANZA di ammissione al suddetto Avviso Pubblico (PROT_15102 del 22/03/2022) per i
progetti di competenza di questo ATS, con i seguenti codici unici di progetto, per quanto oggetto della presente richiesta
di manifestazione di interesse:
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Sub-intervento
Linea di attività

Investimento

Bacino territoriale/soggetto capofila/partners

Codice Unico di progetto
(CUP)

Territorio Ambito Territoriale Sociale di Campobasso

D24H22000080006

Progetto individualizzato
INVESTIMENTO 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità

Abitazione
Lavoro

1.3.1 Housing first
INVESTIMENTO 1.3 - Housing temporaneo e Stazioni
di posta per le persone
senza dimora

1.3.2 Stazione di posta
(centri servizi)

Territorio Regione Molise:
ATS Campobasso Capofila,
ATS partner Termoli, Larino, Riccia, Isernia, Agnone
e Venafro
Territorio Regione Molise:
ATS Campobasso Capofila,
ATS partner Termoli, Larino, Riccia, Isernia, Agnone
e Venafro

D14H22000010006

D14H22000020006

RITENUTO, per quanto concerne le linee di investimento di cui sopra, di doversi avvalere della procedura della coprogettazione con gli enti del Terzo Settore, in vista della predisposizione, anche sulla scorta degli appositi FORMULARI
che verranno diramati dal MLPS, dei progetti esecutivi da allegare alle convenzioni che, dopo l’ammissione a
finanziamento delle relative candidature, saranno stipulate con il MLPS, nonchè per la successiva realizzazione delle
attività progettuali in partenariato;
RICHIAMATE le “Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del
D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)”, adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto
del 31 marzo 2021, n. 72.
Tutto ciò premesso e considerato

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELL’AVVISO
La presente indagine mira a raccogliere l’interesse degli ETS per la coprogettazione, al fine della presentazione e la
realizzazione dei progetti da presentare per la Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2, secondo le modalità
e contenuti di cui agli articoli successivi.
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L’ATS intende realizzare quanto sopra coinvolgendo il mondo del terzo settore, attraverso la procedura della coprogettazione.
Pertanto, la procedura di cui al presente AVVISO è finalizzata alla selezione di soggetti in possesso dei necessari requisiti
e capacità per divenire partner dell’ATS di Campobasso in grado di prestare servizi specialistici consistenti in:
1) attività di co-progettazione del servizio, mettendo a disposizione del progetto competenze, know-how ed
eventualmente risorse umane, finanziarie, mezzi ed attrezzature, beni immobili, etc;
2) successiva co-organizzazione, co-gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e attività previste nei
progetti, in collaborazione con l’ATS di Campobasso e gli altri ATS coinvolti.

Tra il Comune di Campobasso (in qualità di capofila dell’ATS di Campobasso) e i soggetti coadiutori
selezionati saranno stipulati, dopo l’approvazione previa eventuale rimodulazione dei progetti
aggiudicati e ad avvenuta firma delle specifiche convenzioni di attuazione con il MLPS, appositi
atti negoziali (definibili a loro volta come convenzioni) per disciplinare i reciproci rapporti giuridici
ed economico-patrimoniali, le modalità di collaborazione per la realizzazione dei servizi sopra
elencati e i connessi aspetti di carattere organizzativo e gestionale, incluse le modalità di
governance che, nel caso di progetti a valenza regionale o comunque sovra-ambito,
coinvolgeranno tutta la rete del partenariato istituzionale.
ARTICOLO 2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla Procedura gli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017.
Ai sensi del comma 1 del citato articolo 4, “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società
di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi
dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi,
ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.
Gli ETS possono partecipare in forma singola o in Associazione Temporanea di Scopo, costituita o costituenda, purché
in possesso dei requisiti di seguito indicati:
a)

essere in possesso di idoneità morale e professionale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi
dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
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b) sussistenza di apposita previsione, nel proprio Atto costitutivo e/o Statuto, relativa al perseguimento di finalità
e/o svolgimento di attività coerenti con l’oggetto dell’Avviso, con riferimento alla specifica linea di attività per
la quale si concorre;
c) aver realizzato, nel triennio (2018-2019-2020), un fatturato globale pari ad almeno il valore dell’investimento
sul triennio, con riferimento alla specifica linea di attività per la quale si concorre;
d) aver gestito nel medesimo triennio almeno n. 1 progetto, finanziato da soggetti pubblici, connesso alla specifica
linea di attività per la quale si concorre;
e) essere in possesso di certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2015.
In riferimento ai requisiti richiesti nei punti precedenti, questi, in caso di partecipazione in Associazione Temporanea di
Scopo, costituita o costituenda, dovranno essere così posseduti: a) e b) da tutti i componenti; c), d) ed e)
dall’Associazione Temporanea di Scopo, costituita o costituenda, nel suo complesso.
N.B. Non è ammessa, per la singola linea di attività, la partecipazione di un Ente contestualmente in forma singola e
associata. Non è ammessa, inoltre, sempre in riferimento alla singola linea di attività, la partecipazione di un Ente come
componente di più Associazioni Temporanee di Scopo, a pena di esclusione.
Ciascun ente, singolo o associato, potrà candidarsi a partecipare per la co-progettazione di una o più linee di attività
indicate nella tabella di cui in premessa, presentando specifica istanza e relativa documentazione a corredo per ogni
singola linea di attività.
ARTICOLO 3 - BACINO TERRITORIALE E DURATA DELLE ATTIVITÀ
Le prestazioni dovranno essere eseguite nei territori indicati nella tabella riepilogativa riportata in premessa, sempre
con riferimento alla specifica linea attività per la quale si concorre.
I progetti, la cui durata massima è triennale, potranno essere attivati a partire dal 1° giugno 2022 e dovranno essere
completati entro il 30 giugno 2026.
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ARTICOLO 4 - RISORSE ECONOMICHE DA PNRR E BENI IMMOBILI
INVESTIMENTI 1.2 E 1.3
Investimento

Azione

INVESTIMENTO
1.2 - Percorsi di
autonomia per
persone con
disabilità

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

Costo unitario
dell’investimento
(euro)

Costo annuo di
gestione (euro)

Costo gestione
triennio (euro)

Costo
complessivo nel
triennio (euro)

Progetto
individualizzato

40.000

25.000

75.000

115.000

Abitazione

300.000

40.000

120.000

420.000

Lavoro

60.000

40.000

120.000

180.000

TOT.

715.000

210.000

710.000

TOT.

710.000

180.000

1.090.000

TOT.

1.090.000

1.3.1 Housing
first

1.3.2 Stazione di
posta (centri
servizi)

500.000

910.000

70.000

60.000

I progetti potranno prevedere - anche con l’esecuzione di lavori di ristrutturazione, adeguamento, messa a norma, etc.
- l’utilizzo di beni immobili di proprietà pubblica su cui già vengono svolte attività riconducibili agli investimenti oggetto
del presente avviso e suscettibili di potenziamento, ovvero sui quali si prevede possano essere attivati ex novo gli
interventi medesimi. In entrambi i casi sarà poi cura della stazione appaltante acquisire le necessarie autorizzazioni/titoli
amministrativi, rispetto ai quali le attività tecnico-amministrative propedeutiche e di supporto saranno comunque a
carico del partner selezionato.
Le proposte progettuali devono rispettare i massimali di costo annuo per Azione, investimento e Gestione, così come
indicato in tabella.
5 AZIONI E ATTIVITA’SPECIFICHE
Di seguito si riportano le tabelle relative alle Azioni e Attività per ciascuna linea di investimento:
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INVESTIMENTO 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità
Azioni
Attività
A. Definizione e attivazione del progetto A.1. Costituzione o rafforzamento equipe
individualizzato
A.2. Valutazione multidimensionale
A.3. Progettazione individualizzata
A.4. Attivazione sostegni
B. Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e B.1. Reperimento alloggi
assistenza a distanza
B.2. Rivalutazione delle condizioni abitative
B.3. Adattamento e dotazione delle abitazioni
B.4. Attivazione sostegni domiciliari e a distanza
B.5. Sperimentazione assistenza e accompagnamento a
distanza
C. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le C.1. Fornitura della strumentazione necessaria
persone con disabilità coinvolte nel progetto e C.2. Azioni di collegamento con enti e agenzie del
lavoro a distanza
territorio per tirocini formativi
TARGET DI BENEFICIARI

Persone con disabilità

INVESTIMENTO 1.3.1 - Housing first
Azioni
Attività
A – Assistenza alloggiativa temporanea
A.1. Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza
finalizzati al reinserimento e all’autonomia (housing led,
housing first)
A.2. Sviluppo di un sistema di prese in carico anche
attraverso equipe multiprofessionali e lavoro di comunità
A.3. Realizzazione di strutture di accoglienza post-acuzie
h24 per persone senza dimora in condizione di fragilità
fisica o in salute fortemente compromesse dalla vita di
strada, cha abbiano subito ricoveri ospedalieri, interventi
chirurgici, cui dedicare i servizi di dimissioni protette di
cui alla componente 1.1.3
A.4. Sviluppo di agenzie sociali per l’affitto (Social Rental
Agency) per la mediazione degli affitti privati
TARGET DI BENEFICIARI
Individui singoli o nuclei familiari in condizione di
povertà estrema o senza dimora
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INVESTIMENTO 1.3.2 - Stazione di posta (centri servizi)
Azioni
Attività
A – Stazioni di posta per le persone in condizione di A.1. Aperture della stazione di posta-centro servizi per il
deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e contrasto alla povertà
senza dimora
A.2. Attivo coinvolgimento delle organizzazioni di
volontariato a rafforzamento dei servizi offerti
A.3. Collegamento con ASL e servizi per l’impiego, anche
al fine dell’invio degli utenti per la realizzazione di tirocini
formativi
TARGET DI BENEFICIARI
Individui singoli o nuclei familiari in condizione di
deprivazione materiale, povertà estrema o senza
dimora

ARTICOLO 6 - MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
I Soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse compilando l’apposito modulo allegato al presente
Avviso (Allegato A).
N.B.: A pena di esclusione le manifestazioni di interesse e la relativa documentazione da allegare alle stesse dovranno
contenere, solo ed esclusivamente, i supporti informatici (compact disk e/o pennette USB) nei quali saranno archiviati
i documenti resi in formato elettronico (.pdf) e firmati digitalmente (.p7m). Non sono ammessi documenti in forma
cartacea.
La manifestazione di interesse, consegnata in busta chiusa e sigillata con cera lacca, dovrà recare sul frontespizio i
riferimenti del soggetto concorrente e l’indicazione dello specifico intervento/linea di attività al quale si partecipa.
La stessa dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 27 giugno 2022, alle ore 12:00 con qualsiasi mezzo, all’Ufficio
Protocollo del Comune di Campobasso (capofila dell’ATS), Piazza Vittorio Emanuele, 19, 86100 Campobasso. Farà fede
la data e l’ora di consegna (o di arrivo tramite servizio postale) all’Ufficio Protocollo.
N.B.: È ammessa la partecipazione a più interventi/linee di attività. Per ogni intervento/linea di attività alla quale si
intende partecipare è necessario produrre specifica e distinta Manifestazione di Interesse.
La manifestazione di interesse (Allegato A), redatta in carta semplice e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante
del soggetto proponente / dai Legali Rappresentanti in caso di Associazione Temporanea di Scopo, dovrà contenere:
a)

apposita dichiarazione circa la linea di intervento per la quale si intende partecipare;
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b) apposita dichiarazione circa l’idoneità morale e professionale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai
sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
c) apposita dichiarazione circa la sussistenza di apposita previsione, nel proprio Atto costitutivo e/o Statuto,
relativa al perseguimento di finalità e/o svolgimento di attività coerenti con l’oggetto dell’Avviso (con
riferimento alla specifica linea di attività per la quale si concorre);
d) apposita dichiarazione circa l’aver realizzato, nel triennio (2018-2019-2020), un fatturato globale pari ad
almeno il valore dell’investimento sul triennio (con riferimento alla specifica linea di attività per la quale si
concorre);
e) apposita dichiarazione circa l’aver gestito almeno n. 1 progetto, finanziato da soggetti pubblici, connesso alla
specifica linea di attività per la quale si concorre;
f) apposita dichiarazione circa il possesso di certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO
9001:2015;
g) apposita dichiarazione circa gli estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio (se prevista e compatibile);
h) apposita dichiarazione circa la presa visione e l’accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente
Avviso;
i) apposita dichiarazione circa l’impegno al rispetto integrale delle clausole anticorruzione, per quanto applicabili;
j) nel caso e limitatamente alle Associazioni Temporanee di Scopo, apposita dichiarazione indicante il Soggetto
del Terzo Settore che, nel caso, ricoprirà il ruolo di Capogruppo ed al quale sarà conferito il mandato speciale
con rappresentanza.
Inoltre, a corredo della menzionata manifestazione dovrà essere inserita, sempre in formato elettronico e con firma
digitale, la seguente documentazione:
▪
▪
▪

la proposta progettuale (progetto esecutivo) per l’attuazione dell’intervento cui si intende partecipare (come
da format in allegato);
il relativo piano dei costi;
la documentazione probatoria delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere c), d), e), f), g)

N.B.: A pena di esclusione, a corredo delle suddette dichiarazioni, è necessario allegare in copia digitale il documento/i
documenti di riconoscimento del/dei Legale/i Rappresentante/i dell’ETS.
ARTICOLO 7 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non saranno accolte le manifestazioni di interesse nel caso in cui:
▪
▪
▪
▪

non siano sottoscritte digitalmente dal/dai legale/i rappresentante/i dell’ETS proponente;
siano incomplete, tanto da non consentire la definizione dei contenuti;
siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti (posseduti alla data di presentazione della manifestazione
di interesse);
si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
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▪

siano formalmente carenti in merito a quanto espressamente previsto.

ARTICOLO 8 – SPECIFICHE DEI PROGETTI E LINEE GUIDE DI RIFERIMENTO
Le proposte progettuali ed i piani dei costi, con riferimento alle specifiche linee di attività per le quali si intende
partecipare, devono corrispondere a quanto previsto nei seguenti documenti:
▪

▪
▪

▪
▪

decreto direttoriale MLPS n. 450 del 9 dicembre 2021 - PNRR - Adozione del Piano Operativo per la
presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”,
Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
decreto direttoriale MLPS n. 1 del 28 gennaio 2022 - Riformulazione del Paragrafo 5.3 del Piano Operativo.
avviso pubblico MLPS 1/2022 - per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali
Sociali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione
europea - Next generation Eu. nonchè i seguenti documenti allo stesso annessi:
◦

Allegato 1 - Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia

◦

Allegato 3 - Piano nazionale interventi e servizi sociali 2021-2023

◦

Allegato 4 - Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente

schede progettuali sintetiche pubblicate sul sito web del MLPS
Piano Sociale Regionale 2020-2022 e relativi Piani Sociali di Zona molisani

Per quanto concerne le spese ammissibili occorre far riferimento all’articolo 9 dell’avviso pubblico MLPS 1/2022.
Tutte le progettualità devono tendere ad integrarsi con le analoghe azioni previste nei vari strumenti di programmazione
sociale (anche settoriale ovvero a valere su fondi “dedicati”) comunitaria, nazionale, regionale e locale, nonché
prevedere, anche a mezzo di tale integrazione, modalità di sostenibilità dei progetti medesimi per il periodo successivo
al triennio di finanziamento PNRR, anche facendo ricorso a compartecipazione degli utenti (ove possibile), contributi
comunali, di altri enti pubblici, privato sociale, enti morali, etc.
Sono da intendersi a cura e spese del partner selezionato, per ogni specifico progetto, tutti i compiti connessi alle
attività di supporto necessarie alla stazione appaltante per adempiere alla gestione e rendicontazione del progetto,
per l’intera durata dello stesso.
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Investimento

Sub-intervento Linea di attività

Numero
complessivo
beneficiari

Progetto individualizzato

Abitazione

INVESTIMENTO 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità

10

Lavoro

1.3.1 Housing first

16

1.3.2 Stazione di posta (centri
servizi)

100

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

Note
Investimenti strutturali realizzabili solo su unità immobiliari
pubbliche o di proprietà pubblica. Progetto a valenza sociosanitaria. I percorsi di autonomia, con anche servizi innovativi, devono contemplare, sempre, il progetto individualizzato, l’inserimento formativo e lavorativo e l’autonomia
abitativa (in co-housing). Prevedere, una fase preliminare,
informativa e di comunicazione agli utenti, famiglie e associazioni di settore, per la promozione del progetto, oltre
che proposte di sostenibilità futura del progetto medesimo,
alla conclusione del triennio di finanziamento PNRR, in aderenza alla filosofia del “dopo di noi” che tende ad individuare modalità di avviamento dei disabili all’autonomia individuale, lavorativa ed abitativa che possano proiettarsi
nel futuro, allorquando le famiglie di origine non saranno
più in grado di assistere autonomamente gli stessi. L’accesso al progetto deve avvenire a Bando, con valutazione
da parte di equipe multi-professionale, compilazione di
scheda SVAMDI e valutazione in UVM, con successiva redazione, da parte della medesima equipe, del percorso assistenziale individualizzato che deve garantire la complementarietà con gli interventi assistenziali eventualmente già in
essere, senza sovrapposizione alcuna.
Possibile proporre appartamenti privati in locazione, per la
durata del progetto, ma senza oneri di investimento.
L’utenza (max 16 unità) è da collocare su 4 appartamenti
(max 4 persone cadauno), di cui 2 in zona Termoli e Basso
Molise (dei quali uno da dedicare agli utenti di sesso femminile), 1 Campobasso e Medio Molise, 1 Isernia e Alto Molise. Prevedere una rete di organizzazioni pubbliche e private che possano contribuire allo sviluppo di progetti abitativi e a un accompagnamento intensivo per persone senza
dimora che li supporti nel percorso di reintegrazione sociale
e benessere soggettivo. Prevedere, inoltre, nella logica
della “filiera” dei servizi, integrazione con progetti territoriali già esistenti o in itinere (area povertà estrema e pronto
intervento sociale, PRINS, QSFP, ecc.). Prevedere proposte
di sostenibilità futura del progetto, alla conclusione del
triennio di finanziamento PNRR.
Investimenti realizzabili anzitutto su strutture pubbliche o
di proprietà pubblica, anche in termini di sviluppo e potenziamento di iniziative similari già presenti sul territorio della
regione; in caso di indisponibilità di immobili pubblici è possibile proporre immobili privati purché ne sia garantito l'utilizzo per un numero congruo di anni. Prevedere una dettagliata organizzazione del servizio con le relative attività
che si andranno ad implementare. Prevedere una rete di
organizzazioni pubbliche e private che possano contribuire
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allo sviluppo di progetti abitativi e a un accompagnamento
intensivo per persone senza dimora che li supporti nel percorso di reintegrazione sociale e benessere soggettivo. Prevedere, inoltre, nella logica della “filiera” dei servizi, integrazione con progetti territoriali già esistenti o in itinere
(area povertà estrema e pronto intervento sociale, PRINS,
QSFP, ecc.). Prevedere proposte di sostenibilità futura del
progetto, alla conclusione del triennio di finanziamento
PNRR.

ARTICOLO 9 - CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI
La selezione dei progetti avverrà, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, per il tramite dell’attribuzione
di un valore massimo pari a 100 PUNTI, così distribuiti:
INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ
N.

1

2

3

4

5

6

CRITERIO

ATTRIBUZIONE

QUALIFICAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE - MASSIMO 50 PUNTI
Numero di affidamenti da parte di un Ambito Territoriale Sociale (o
Comuni associati) - finalizzati all’erogazione di servizi domiciliari a favore
Punti 0,35 per ogni
di disabili - al soggetto candidato oppure al capofila in caso di ATS o
affidamento fino ad un
aggregazione di rete d’imprese o alle ditte esecutrici del servizio in caso
massimo di 5 punti
di consorzio, ulteriori a quelli previsti quale requisito di accesso
Rete territoriale attivata con enti pubblici molisani: affidamenti,
protocolli di intesa, convenzioni, delibere, alla data di pubblicazione del
Punti 0,35 per ogni protocollo
presente Avviso, con il soggetto candidato o in caso di ATS nel suo
d’intesa e/o convenzione fino
complesso o aggregazione di rete d’imprese o delle ditte esecutrici del
ad un massimo di 10 punti
servizio in caso di consorzio. Sarà valutato un solo atto per ente pubblico
e per candidato
Numero di strutture/appartamenti gestiti, per servizi residenziali, alla
Punti 1 per ogni
data di pubblicazione del presente Avviso, da parte del soggetto
struttura/appartamento
candidato oppure del capofila in caso di ATS o aggregazione di rete
gestito, fino ad un massimo di
d’imprese o dalle ditte esecutrici del servizio in caso di consorzio
20 punti
Gestione di progetti a favore di disabili, diversi da quelli di cui al
precedente punto 1 e ulteriore al requisito di accesso, finanziati da Enti
Punti 0,35 per ogni progetto,
pubblici, al soggetto candidato o in caso di ATS nel suo complesso o
fino ad un massimo di 15
aggregazione di rete d’imprese o delle ditte esecutrici del servizio in
punti
caso di consorzio
QUALIFICAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE - MASSIMO 50 PUNTI
Corrispondenza della proposta progettuale con il Piano Operativo PNRR
Punteggio massimo
(Decreto Direttoriale MLPS n. 450 del 9 dicembre 2021), l’Avviso
conseguibile
Pubblico MLPS 1/2022

Modalità di coordinamento del progetto e raccordo con gli ATS

Punteggio massimo
conseguibile

PUNTEGGIO MASSIMO

5

10

20

15

20

10
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7
8
9

Sostenibilità e innovatività delle azioni proposte rispetto agli obiettivi
progettuali
Adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati
attesi
Adeguatezza e congruità del piano dei costi

Punteggio massimo
conseguibile
Punteggio massimo
conseguibile
Punteggio massimo
conseguibile
TOTALE

10
5
5
100

INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA PER LE PERSONE SENZA DIMORA. LINEA DI
ATTIVITÀ 1.3.1 HOUSING FIRST.
N.

1

2

3

4

5

6

7

CRITERIO

ATTRIBUZIONE

QUALIFICAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE - MASSIMO 50 PUNTI
Numero di servizi area povertà ricevuti in affidamento da un Ambito
Territoriale Sociale (o Comuni associati) dal soggetto candidato oppure dal
Punti 0,60 per ogni
capofila in caso di ATS o aggregazione di rete d’imprese o alle ditte
affidamento fino ad un
esecutrici del servizio in caso di consorzio, ulteriori a quelli previsti quale
massimo di 15 punti
requisito di accesso
Esperienza nella gestione di percorsi finalizzati all’accompagnamento di
Fino a 50 utenti punti 2; da
soggetti “senza fissa dimora” negli ultimi 5 anni alla data di pubblicazione
51 a 100 punti 4; oltre 101
della presente procedura
punti 6
Percorsi di inclusione sociale - con durata minima pari a 5 mesi - realizzati
Punti 0,06 per ogni
a favore di persone svantaggiate, finanziati con fondi pubblici, dal soggetto
percorso fino ad un
candidato oppure dal capofila in caso di ATS o aggregazione di rete
massimo di 15 punti
d’imprese o dalle ditte esecutrici del servizio in caso di consorzio
Disponibilità di auto aziendali (di proprietà/in fitto e/o leasing), alla data di
Punti 1 per ogni
pubblicazione del presente Avviso, da parte del soggetto candidato
automezzo, fino ad un
oppure del capofila in caso di ATS o aggregazione di rete d’imprese o delle
massimo di 5 punti
ditte esecutrici del servizio in caso di consorzio
Rete territoriale attiva con enti pubblici molisani: affidamenti, protocolli di
intesa, convenzioni, delibere, alla data di pubblicazione del presente
Punti 0,35 per ogni
Avviso, con il soggetto candidato o in caso di ATS nel suo complesso o
protocollo d’intesa, fino ad
aggregazione di rete d’imprese o delle ditte esecutrici del servizio in caso
un massimo di 10 punti
di consorzio. Sarà valutato un solo atto per ente pubblico e per candidato.
Rete territoriale attiva con enti privati no profit molisani: (protocolli di
intesa, convenzioni), alla data di pubblicazione del presente Avviso, con il
Punti 0,35 per ogni
soggetto candidato o in caso di ATS nel suo complesso o aggregazione di
protocollo d’intesa, fino ad
rete d’imprese o delle ditte esecutrici del servizio in caso di consorzio. Sarà
un massimo di 5 punti
valutato un solo atto per soggetto non profit e per candidato
QUALIFICAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE - MASSIMO 50 PUNTI
Corrispondenza della proposta progettuale con il Piano Operativo PNRR
Punteggio massimo
(Decreto Direttoriale MLPS n. 450 del 9 dicembre 2021), l’Avviso Pubblico
conseguibile
MLPS 1/2022

PUNTEGGIO MASSIMO

9

6

15

5

10

5

20

8

Modalità di coordinamento del progetto e raccordo con gli ATS

Punteggio massimo
conseguibile

10

9

Sostenibilità e innovatività delle azioni proposte rispetto agli obiettivi
progettuali

Punteggio massimo
conseguibile

10
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1
0
1
1

Adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati
attesi

Punteggio massimo
conseguibile

5

Adeguatezza e congruità del piano dei costi

Punteggio massimo
conseguibile

5

TOTALE

100

INVESTIMENTO 1.3. - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA PER LE PERSONE SENZA DIMORA. LINEA DI
ATTIVITÀ 1.3.2 STAZIONI DI POSTA (CENTRI SERVIZI).
N.

1

2

3

4

5

6

7

CRITERIO

ATTRIBUZIONE

QUALIFICAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE - MASSIMO 50 PUNTI
Numero di servizi area povertà ricevuti in affidamento da un Ambito
Territoriale Sociale (o Comuni associati) dal soggetto candidato oppure dal
Punti 0,60 per ogni
capofila in caso di ATS o aggregazione di rete d’imprese o alle ditte
affidamento fino ad un
esecutrici del servizio in caso di consorzio, ulteriori a quelli previsti quale
massimo di 15 punti
requisito di accesso
Esperienza nella gestione di percorsi finalizzati all’accompagnamento di
Fino a 50 utenti punti 2; da
soggetti “senza fissa dimora” negli ultimi 5 anni alla data di pubblicazione
51 a 100 punti 4; oltre 101
della presente procedura
punti 6
Percorsi di inclusione sociale - con durata minima pari a 5 mesi - realizzati
Punti 0,06 per ogni
a favore di persone svantaggiate, finanziati con fondi pubblici, dal soggetto
percorso fino ad un
candidato oppure dal capofila in caso di ATS o aggregazione di rete
massimo di 15 punti
d’imprese o dalle ditte esecutrici del servizio in caso di consorzio
Disponibilità di auto aziendali (di proprietà/in fitto e/o leasing), alla data di
Punti 1 per ogni
pubblicazione del presente Avviso, da parte del soggetto candidato
automezzo, fino ad un
oppure del capofila in caso di ATS o aggregazione di rete d’imprese o delle
massimo di 5 punti
ditte esecutrici del servizio in caso di consorzio
Rete territoriale attiva con enti pubblici molisani: affidamenti, protocolli di
intesa, convenzioni, delibere, alla data di pubblicazione del presente
Punti 0,35 per ogni
Avviso, con il soggetto candidato o in caso di ATS nel suo complesso o
protocollo d’intesa, fino ad
aggregazione di rete d’imprese o delle ditte esecutrici del servizio in caso
un massimo di 10 punti
di consorzio. Sarà valutato un solo atto per ente pubblico e per candidato.
Rete territoriale attiva con enti privati no profit molisani: (protocolli di
intesa, convenzioni), alla data di pubblicazione del presente Avviso, con il
Punti 0,35 per ogni
soggetto candidato o in caso di ATS nel suo complesso o aggregazione di
protocollo d’intesa, fino ad
rete d’imprese o delle ditte esecutrici del servizio in caso di consorzio. Sarà
un massimo di 5 punti
valutato un solo atto per soggetto non profit e per candidato
QUALIFICAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE - MASSIMO 50 PUNTI
Corrispondenza della proposta progettuale con il Piano Operativo PNRR
Punteggio massimo
(Decreto Direttoriale MLPS n. 450 del 9 dicembre 2021), l’Avviso Pubblico
conseguibile
MLPS 1/2022

PUNTEGGIO MASSIMO

9

6

15

5

10

5

20

8

Modalità di coordinamento del progetto e raccordo con gli ATS

Punteggio massimo
conseguibile

10

9

Sostenibilità e innovatività delle azioni proposte rispetto agli obiettivi
progettuali

Punteggio massimo
conseguibile

10

1

Adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati

Punteggio massimo

5
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0
1
1

attesi

conseguibile

Adeguatezza e congruità del piano dei costi

Punteggio massimo
conseguibile

5

TOTALE

100

Un’apposita commissione valuterà quanto pervenuto. Il punteggio finale sarà determinato dalla media aritmetica dei
punteggi assegnati da ogni commissario relativamente a ogni singolo elemento di valutazione, sommato a quello
derivante dai punteggi oggettivi determinati dai requisiti posseduti.
I punteggi di carattere qualitativo verranno assegnati sulla base del giudizio sintetico e motivato espresso dalla
Commissione (con le modalità di cui al comma precedente), applicando ai singoli parametri di valutazione il coefficiente
numerico, espresso in centesimi, compreso tra 0,00 (valutazione negativa) ed 1,00 (valutazione massima), secondo la
seguente tabella di corrispondenza:
GIUDIZIO (sul singolo item)

COEFFICIENTE

Percentuale del punteggio max

Proposta non idonea

0,00

0%

Mediocre

0,20

20%

Quasi sufficiente

0,40

40%

Sufficiente

0,50

50%

Buono

0,70

70%

Ottimo

0,80

80%

Eccellente

1,00

100%

Sarà selezionato, per ciascuna linea di attività, l’ETS (in forma singola e associata) che raggiungerà il punteggio più alto
in virtù della proposta progettuale presentata.
ARTICOLO 10 - PAGAMENTI
Tutte le somme percepite dal Soggetto del Terzo Settore per la realizzazione del progetto di cui alla presente procedura,
sono da ritenersi come mere movimentazioni di denaro e, pertanto, escluse dall’ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 1972, n. 633, art. 2, c. 3, l. a) - Decreto IVA. Pertanto, il predetto Soggetto del
Terzo Settore dovrà presentare le fatture “esenti IVA o note di debito” relativamente alle attività espletate ed ai
corrispettivi finanziari di propria competenza.
Il Soggetto del Terzo Settore dovrà, pertanto, rendicontare il budget assegnato con le modalità che saranno stabilite
nella convenzione ATS/MLPS, attraverso la presentazione di idonei giustificativi di spesa: le spese sostenute dovranno
essere adeguatamente “giustificate” dalla relativa documentazione amministrativa e contabile ed esposte
analiticamente nella rendicontazione presentata.
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ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO
È vietato il subappalto, anche parziale, delle attività di cui alla presente procedura, salvo diversa concessione della
Stazione Appaltante. Tuttavia, non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma
3 del D.Lgs. 50/2016 smi.
ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La protezione dei dati personali è disciplinata dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI.
ARTICOLO 13 - PUBBLICITÀ E QUALIFICAZIONE DELLA PROCEDURA
Il presente AVVISO è pubblicato, in versione integrale, all’Albo Pretorio on line del Comune di Campobasso, sul sito
internet: www.ambitosocialecb.it e sui siti internet degli altri ATS del Molise
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, previa
acquisizione del finanziamento ed impegno della relativa spesa, ci saranno le condizioni per la formazione
dell’obbligazione negoziale tra la stazione appaltante ed il partner del terzo settore selezionato, obbligazione che
sarà formalizzata, come già detto, con apposita convenzione (la quale conterrà - secondo quanto previsto, per quanto
applicabile, dal codice dei contratti pubblici, nonché, in via residuale, dal codice civile - le clausole giuridiche ed
economiche di dettaglio relative alla realizzazione e gestione delle attività progettuali). Nessun diritto o interesse
legittimo potrà essere, diversamente, fatto valere da parte di chiunque.

ARTICOLO 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento (RUP) è la dott.ssa Raffaela Rosa.
Per ogni ulteriore informazione in merito è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: tel. 0874 405576; indirizzo e-mail:
raffaela.rosa@comune.campobasso.it.
IL DIRIGENTE
(Dott. Vincenzo De Marco)
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