
Settore IV

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse

 

Per il rafforzamento e potenziamento della rete del Pronto Intervento Sociale

sull’Ambito Territoriale di Andria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

in esecuzione della determinazione n.460 del 7 Febbraio 2019

RENDE NOTO

Premesso che

- Con Delibera di Giunta Comunale n.186 del 27/11/2017 è stata approvata la scheda

progettuale del Pronto Intervento Sociale per l’annualità 2018.

- Che  nella  predetta  scheda  progettuale  al  paragrafo  costruzione  del  sistema  per

l’annualità è prevista l'attivazione di specifica manifestazione d'interesse finalizzata

a sollecitare la  candidatura da parte di  privati  per l'adesione alla  rete  del  Pronto

Intervento Sociale..

Richiamato il contenuto essenziale della progettualità relativa al Pronto Intervento Sociale

riportata nell’Allegato I alla presente Manifestazione di Interesse.

DATO ATTO che la progettualità prevista nel Pronto Intervento Sociale è caratterizzata da

elevato  livello  di  sussidiarietà,  necessità  di  adattamento alla  pluralità  di  emergenze che

possono realizzarsi, ed attuazione di interventi immediati ed urgenti.

Richiamato

-  il D.lgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore

- L’art 4 del D.Lgs 117/2017 che definisce gli Enti del Terzo Settore;

- L’art 5 del D.lgs 117/2017 che definisce le attività di interesse generale del terzo

settore;

- L’art  55  del  D.Lgs  117/20017  commi  3  e  4  in  cui  è  espressamente  prevista  la

possibilità  per  le  pubbliche  amministrazioni  di  instaurare  con  gli  enti  del  terzo

settore rapporti  di   co-progettazione finalizzata alla definizione ed eventualmente

alla  realizzazione  di  specifici  progetti  di  servizio  o  di  intervento  finalizzati  a

soddisfare  bisogni  definiti,  con possibilità  di  individuazione  degli  enti  del  Terzo

settore con cui attivare il partenariato mediante forme di accreditamento nel rispetto

dei  principi  di  trasparenza,  imparzialità,  partecipazione  e  parità  di  trattamento,

previa  definizione,  da  parte  della  pubblica  amministrazione  procedente,  degli

obiettivi  generali  e  specifici  dell’intervento,  della  durata  e  delle  caratteristiche

essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli

enti partner

Dato atto

- Che il Settore 4 (Servizi alla Persona Socio Sanitario – Pubblica Istruzione) intende

dare attuazione a quanto previsto nella scheda progettuale approvata con DGC n.

186/2017 e per l’effetto, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione,

                                                                                                                                                                                              MV



Settore IV

parità di trattamento, e proporzionalità, acquisire manifestazioni di interesse da parte

di operatori del TERZO SETTORE interessati a  diventare Partner della RETE DEL

PRONTO INTERVENTO SOCIALE.

- Che il Settore 4 intende meglio organizzare gli interventi a supporto dei cittadini in

condizioni  di  povertà  ,  posti  in  essere  dai  numerosi  organismi  del  Terzo Settore

operanti sul territorio.

- Che,  al  fine  di  potenziare  sempre  più  la  rete  degli  interventi  sulle  persone  in

condizioni  di  povertà  e  fragilità  sociale  e  coordinare  gli  stessi  sul  territorio,  il

presente avviso si rivolge :

1. Agli  Operatori  del  Terzo  Settore  che  operando sul  territorio  ed  avendo i

requisiti richiesti intendono aderire alla Rete del Pronto Intervento Sociale in

qualità  di  Partner  di  I  o  II  Livello in  conformità  con  le  prescrizioni

contenute nell'Allegato 1 al presente Avviso;

2. Agli  Operatori  del  Terzo  Settore  che  operando sul  territorio  ed  avendo i

requisiti richiesti intendono aderire alla Rete del Pronto Intervento Sociale in

qualità  di  Partner  per  il  rafforzamento  della  RETE,  mettendo  a

disposizione del PIS, interventi ed attività in favore di bisognosi, già dagli

stessi realizzate in proprio ed a valere su finanziamenti o risorse proprie (es

distribuzione alimenti, distribuzione viveri etc, distribuzione farmaci)

- che con i soggetti che hanno partecipato alla Manifestazione d’interesse, ai sensi del

precedente  punto  1)   ed  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  si  procederà  alla

sottoscrizione di apposite convenzioni.

Il  presente Avviso ha lo scopo di favorire la consultazione, nonché la partecipazione del

TERZO SETTORE tramite espressa manifestazione di interesse, comunque non vincolante

per questo Ente perché subordinata alle verifiche di accesso, alla RETE DEL PRONTO

INTERVENTO SOCIALE operativa sul  territorio  in  favore  di  cittadini  in  condizioni  di

emergenza sociale.

1. Riferimenti Ente Comune di Andria

Settore n. 4 Servizi alla Persona-Socio Sanitario- Pubblica Istruzione

Responsabile del procedimento : Dott.ssa Ottavia MATERA

Indirizzo : Via Mozart, 63, 76123 Andria

Codice fiscale: 81001210723

Codice Univoco ISL1FN

Partita IVA: 81001210723

Telefono : 0883-290325

Sito web ufficiale: www.comune.andria.bt.it

Posta elettronica certificata: sociosaniario@cert.comune.andria.bt.it

2. Natura della manifestazione di interesse

L'Amministrazione ritiene che la pluralità delle risorse sul territorio promuova la qualità e la

flessibilità dei servizi e degli interventi erogabili in favore dei cittadini in condizione di

povertà o di emergenza sociale.

La presente manifestazione d'interesse è finalizzata al raggiungimento del duplice obiettivo

di:
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1. ricostituire la rete del Pronto Intervento Sociale  mediante il convenzionamento

con gli  operatori  del Terzo Settore che intendano aderire alla stessa in qualità di

Partner di I° e II° Livello

2. istituire registro comunale finalizzato a censire tutti gli operatori del terzo settore

interessati a collaborare con l'ente nel più generale obiettivo di lotta alla povertà,

mediante la creazione di sinergie in grado di potenziare gli interventi anche di natura

alimentare in favore dei cittadini in condizioni di disagio economico.

Gli  Organismi  che  aderiranno  alla  manifestazione  di  interesse  saranno  successivamente

invitati a presentare la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'adesione alla

presente  manifestazione  di  interesse  finalizzata  al  successivo  convenzionamento  con  il

Comune  di  Andria  per  gli  aderenti  in  qualità  di   Partner  di  I  e  II  livello,  ovvero

all'iscrizione  in  apposito  registro  per  i  partecipanti  in  qualità  di Partner  per  il

rafforzamento della RETE.

3. Durata del registro

Nel registro comunale degli aderenti alla rete saranno inseriti:

- in  automatico  gli  Organismi  del  Terzo  Settore  che  abbiano  partecipato  alla

Manifestazione d'Interesse  e  che  abbiano espresso  la  volontà  di  aderire  alla  rete

come partner di I e II livello;

- tutti  gli  Organismi del  Terzo Settore che abbiano partecipato alla  manifestazione

d'interesse e che abbiano espresso la volontà di aderire alla rete in qualità di Partner

per il rafforzamento della RETE.

l'iscrizione al predetto registro, tenuto ed aggiornato dall'ENTE, da diritto:

- ad essere invitati a tutti gli incontri di programmazione e concertazioni in materia di

povertà;

- a ricevere dal Settore IV elenchi di cittadini o nominativi di cittadini da contattare

per la distribuzione di alimenti, beni di prima necessità o per la realizzazione di altri

interventi a sostegno delle povertà ritenuti utili;

- a ricevere dal Settore IV informazioni inerenti percorsi assistenziali avviati in favore

di cittadini che si rivolgono ai predetti enti per supporti ed aiuti di tipo economico.

L'iscrizione nel registro ha durata di anni 3 decorrenti dall'Istituzione e salvo richiesta di

cancellazione.

4. Durata della Convenzione

L'ente  procederà  a  sottoscrivere convenzioni  solo con  gli  Enti  che si  candideranno alla

RETE come Partner di I e II livello.  La Convenzione che sarà sottoscritta esplicherà i suoi

effetti  dal  momento  della  sottoscrizione,  ovvero  da  data  diversa  ove  comunicata  dalla

Direzione e avrà  durata di mesi n. 12. Potrà essere oggetto di proroga o rinnovo annuale

ove  ne  ricorrano  le  condizioni  e  previa  manifestazione  di  volontà  da  parte  dell'Ente,

preceduta da richiesta  formalizzata almeno 30 giorni  prima della  scadenza da parte  del

soggetto convenzionato.

Coordinamento  Interventi :  il  coordinamento  degli  interventi  è  assicurato  dall'Ente

Pubblico  mediante il Servizio Sociale Professionale.

5. Prestazioni obbligatorie e costo degli interventi per i partner di rete di I e II Livello.
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Per gli aderenti alla rete in qualità di Partner di I° e II° livello, sono tenuti a garantire le

prestazioni  tutte,  nessuna  esclusa  previste  nel  paragrafo: “ORGANIZZAZIONE

INTERVENTO”  le stesse saranno remunerate in conformità a quanto previsto paragrafo

“ANALISI  DEI  COSTI  RELATIVI  ALL’INTERVENTO dell’allegata  scheda

progettuale e dovranno essere realizzate tutte secondo le modalità ivi previste.

Per gli aderenti alla rete in qualità di Partner per il rafforzamento della RETE non sono

previsti  compensi,  ferme  restando  le  prerogative  evidenziata  al  punto  3  della  presente

manifestazione

6. Requisiti di partecipazione

Possono  partecipare  alla  manifestazione  di  interesse  i  soggetti  aventi  le  seguenti

configurazioni giuridiche ed in possesso dei requisiti di seguito esplicitati :

Configurazione giuridica:

- Cooperative Sociali di tipo a) di cui alla Legge 381/91

- Associazioni di Promozione Sociale, operanti sul territorio, regolarmente iscritte al

Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

- Associazioni di volontariato ex legge 266 regolarmente iscritte al registro regionale

delle Associazioni di Volontariato.

- Enti caricatevoli anche di derivazione diocesana operanti sul territorio.

Requisiti minimi di capacità:

- statuto ed atto costitutivo coerente e compatibile con le attività di cui alla presente

progettualità;

- esperienza in materia di pronto intervento sociale,  attività si sostegno socio econo-

mico in favore di fasce deboli, certificabile attraverso il curriculum esperenziale;

- regolare iscrizione della realtà associazionistica nei registri regionale relativi alle as-

sociazioni di Volontariato ovvero nei registri delle associazioni di promozione socia-

le.

Tutti i partner che si candidano alla rete nel I o II Livello devono:

- essere dotati di Codice Fiscale o Partita IVA per la rendicontazione fiscalmente vali-

da degli interventi realizzati;

- dichiarare piena disponibilità a porre in essere tutti gli interventi così come come co-

dificato nell'allegato progetto;

- essere in possesso di : numero telefonico , fax ed indirizzo mail;

- individuare all’interno dell’associazione il referente del PIS  che sarà il responsabile

per l’attuazione dell’intervento e si relazionerà con il referente pubblico per la rendi-

contazione degli interventi.

E’ fatta salva la possibilità da parte dell’Ambito Territoriale di non accettare la candidatura

del potenziale partner qualora:

- lo  stesso  non  abbia  statuto  o  atto  costitutivo  coerenti  con  le  attività  oggetto

dell’intervento;

- lo stesso non abbia sufficiente esperienza in materia di pronto intervento sociale, at-

tività di sostegno socio economico in favore di fasce deboli;

- lo stesso, se avente natura associativa,  non sia iscritto nei registri regionali afferenti

alle Associazioni di Volontariato ovvero alle Associazioni di Promozione Sociale.
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7. Modalità di presentazione delle candidature per la manifestazione di interesse

Gli Operatori che intendono partecipare alla presente manifestazione d'interesse devono far

pervenire all'indirizzo del Settore IV – Servizio Socio Sanitario – Via Mozart 63 – 76123

Andria un plico chiuso con indicazione all'esterno del  mittente e riportante la  seguente

dicitura  :  CANDIDATURA  ALLA  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  per  il

rafforzamento e potenziamento della rete del Pronto Intervento Sociale sull’Ambito

Territoriale  di  Andria.  Il  Plico  dovrà  contenere  istanza  di  partecipazione,  statuto

dell'Associazione e curriculum esperenziale.

L'istanza deve essere prodotta nel rispetto delle seguenti modalità:

- sottoscritta dal Legale Rappresentante/Presidente ed accompagnata da documento di

riconoscimento del sottoscrittore.

La manifestazione non è vincolante per l'Ente che si riserva di non accettare la richiesta in

caso di motivi di esclusione tra i quali il rilascio negativo del Durc da parte dell'INAIL e/o

dell'INPS.

L'adesione  alla  manifestazione  d'interesse  deve  pervenire  entro  giorni  10  dalla

pubblicazione del presente avviso e quindi entro il giorno 25 Febbraio 2019.

Fermo restando il predetto termine, gli Operatori potranno aderire alla manifestazione di

interesse in qualunque momento, anche successivo alla scadenza predetta, tenendo presente

che comunque le convenzioni da sottoscriversi tra le parti avranno comunque una scadenza

temporale allineata per tutti gli enti convenzionati.

Questo  Settore,  previa  verifica  di  accesso  degli  Organismi  richiedenti,  provvederà  a

richiedere la documentazione e a comunicare la data per la sottoscrizione della convenzione

in oggetto.

8. Tutela delle informazioni e trattamento dei dati personali

Si informa che il Regolamento Generale per la protezione dei dati (UE) 2016/679 (RGPD)

prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. In conformità alla

legge  indicata,  tale  trattamento  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e

trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza e i vostri diritti. Ai sensi degli artt.13-14 del

predetto Regolamento,  si elencano le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti da questa amministrazione per verificare la sussistenza dei

requisiti  necessari  per  la  partecipazione  alla  procedura  ed  in  particolare  delle  capacità

amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti, in adempimento di precisi obblighi di

legge.

I  dati  forniti  dal  concorrente  vengono  acquisiti  da  questa  Amministrazione  ai  fini

dell'eventuale convenzionamento ovvero ai fini dell'iscrizione in apposito registro tenuto

dall'Amministrazione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che

per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa delle eventuali convenzioni da

sottoscriversi.

Tutti i dati acquisiti da questa Stazione Appaltante potranno essere trattati anche per fini di

studio e statistici.

Natura del conferimento

Il  conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti

potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammetterla quale concorrente

alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa
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Dati sensibili e giudiziari

Di  norma  i  dati  forniti  dai  concorrenti  e  dall'aggiudicatario  non  rientrano  tra  i  dati

classificabili come appartenenti a categorie particolari di dati (dati sensibili e giudiziari), ai

sensi dell’art. 9 del RGPD.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e

potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici adeguati a trattarli

nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal RGPD.

Periodo di conservazione dai dati

I  suoi  dati  personali  e  quelli  dei  suoi  collaboratori  saranno  conservati  per  la  durata

convenzionale  e,  dopo  la  cessazione,  per  ulteriori  10  anni,  nel  rispetto  del  Piano  di

conservazione adottato dal Comune di Andria con deliberazione di Giunta Comunale n. 161

del 12.10.2015. Nel caso di  contenzioso giudiziale,  per tutta la durata dello stesso,  fino

all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di questa Amministrazione che cura il procedimento o a quello in forza

ad altri Uffici della medesima che svolgono attività ad esso attinente;

- a  collaboratori  autonomi,  professionisti,  consulenti,  che  prestino  attività  di

consulenza od assistenza  in ordine al procedimento  o per studi di settore o fini

statistici;

- alle amministrazioni a vario titolo coinvolte nel procedimento;

- ad  altri  concorrenti  che  facciano  richiesta  di  accesso  ai  documenti  nei  limiti

consentiti  ai  sensi  della  Legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  D.Lgs  33/13 così  come

modificato dal D.Lgs 97/2016;

- i dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del

concorrente, potranno essere diffusi tramite il sito internet della Stazione Appaltante

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016 e

s.m.i.

Diritti dell’interessato

Contattando  l’Ufficio  preposto  via  e-mail  all’indirizzo  sociosanitario

@cert.comune.andria.bt.it, è possibile richiedere l’accesso ai dati che la riguardano, la loro

cancellazione,  la  rettifica  dei  dati  inesatti,  l’integrazione  dei  dati  incompleti,  la

cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento nei casi prevista dall’art. 18 GDPR,

nonché  opporsi,  per  motivi  connessi  alla  propria  situazione  particolare,  al  trattamento

effettuato per legittimo interesse del titolare.

La S.V. ha il  diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato

membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta

violazione.

9. Pubblicazione

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  web  del  Comune  di  Andria  e  nella  sezione

“Amministrazione Trasparente-Bandi di Gara e Contratti”

Allegati
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All 1 Scheda progettuale rete del Pronto Intervento Sociale

All. 2 Modello di partecipazione

All 3 – schema di convenzione partner 1 livello

All 4 – schema di convenzione partner 2 livello

LA DIRIGENTE

MATERA  avv. Ottavia
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