
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA 
GESTIONE DI INTERVENTI DI GESTIONE DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA   

Premesso che:  

 gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, richiamano alla necessità di garantire l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà e di assistenza sociale, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, che 
limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;  

il principio di sussidiarietà orizzontale invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, 
singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;  

detto principio è sancito dal comma 4 dell’art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell’art. 4 della 
Legge n. 59/1997 e smi, e dal comma 5 dell’art. 3 del Testo Unico degli Enti Locali;  

 quest’ultima norma dispone che “i Comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le 
attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro 
formazioni sociali”;  

il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) 
della Legge 6 Giugno 2016, n. 106” di riordino e revisione della disciplina vigente in materia di enti del Terzo 
Settore, avente a finalità ed oggetto il sostegno all’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in 
forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e 
protezione sociale;   

l’Unione Comuni modenesi area nord intende realizzare interventi di accoglienza temporanea in emergenza 
mirati al potenziamento della rete dei servizi di pronto intervento sociale a favore di persone in situazione di 
vulnerabilità segnalate dai servizi sociali territoriali;  

Richiamati:   

il D. Lgs. 3 Luglio 2017, n.117 “Codice del Terzo settore a norma dell’art.1, comma 2, lettera b), della Legge 6 
Giugno 2016, n.106” e, in particolare, l’art.55 comma 1 stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui 
all’art 1, comma 2, del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n.165, nell’esercizio delle proprie funzioni di  programmazione 
e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’art. 5, 
assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione, 
coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della Legge 7 Agosto 1990, n.241, 
nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla 
programmazione sociale di zona;   

Dato atto che il D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 
servizi alla persona previsti dall'art.5 della Legge 8 novembre 2000, n.328”, all’art.7 “Istruttorie pubbliche per 
la co-progettazione con i soggetti del Terzo Settore”, stabilisce che: “ Al fine di affrontare specifiche 
problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del Terzo Settore, i comuni possono 
indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del 
Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le 
regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie 
pubbliche nonché per l’individuazione delle forme di sostegno”;   

 le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali” emanate 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n.32 del 20.01.2016 che, al paragrafo 5 “La 
coprogettazione”, affermano: “La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di 
collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e 
attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il 



proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato 
nella funzione sociale”;   

 la co-progettazione rappresenta una modalità alternativa all’appalto e rappresenta una forma di 
coinvolgimento del Terzo Settore, non come mero erogatore di servizi, seppur di tipo generale di cui all’art.5 
del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117, ma con un ruolo attivo nella progettazione e gestione dei servizi medesimi, 
consentendo di unire esperienze e risorse, anche logistiche e/o organizzative e professionali, per 
l’innovazione degli stessi. La convenzione che verrà successivamente stipulata prevederà la modalità di 
rimborso per la riserva di n. 2 posti posto letto;  

 in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, 
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità, autonomia organizzativa ed unicità 
dell’amministrazione, l’Unione Comuni modenesi area nord nell’esercizio delle proprie funzioni, assicura il 
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-progettazione poste in essere nel 
rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.241. In particolare, con il presente Avviso l’Unione Comuni 
Modenesi area nord ì intende indire una procedura ai sensi dell’art.55, co. 3, del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto 
dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, finalizzata 
all’individuazione di un ente del Terzo Settore, disponibile alla coprogettazione e cogestione di interventi 
strutturati e innovativi per contrastare la grave emarginazione adulta e superare la condizione di senza 
dimora;   

ritenuto pertanto necessario attivare una procedura mediante avviso pubblico, per individuare un ente del 
Terzo Settore, disponibile alla co-progettazione e alla gestione degli interventi di cui all’oggetto;  

tutto ciò premesso,   

SI INDICE IL SEGUENTE AVVISO  

finalizzato all’individuazione di un ente del Terzo Settore, per la co-progettazione e gestione di interventi di 
accoglienza per n. 2 posti letto a favore di persone in situazione di vulnerabilità segnalate dai servizi sociali 
territoriali.  

In risposta al presente Avviso, gli Enti del Terzo settore interessati, sono invitati a esprimere la loro 
disponibilità a collaborare con l’Unione Comuni Modenesi area nord nella ricerca di soluzioni tecniche 
utilizzabili mettendo a disposizione la propria disponibilità nel fornire una camera con n. 2 posti letto 
concorrendo a integrare e realizzarne gli obiettivi.  

Art. 1 Oggetto e finalità  

I destinatari di cui al presente Avviso sono persone in situazione di vulnerabilità seguite dal servizio sociale 
territoriale che si trovino ad affrontare una situazione di urgenza ed indifferibilità nell’individuazione di una 
sistemazione di accoglienza temporanea e per le quali è previsto un progetto personalizzato.  

La co-progettazione riguarderà la realizzazione di:  

-azioni di rafforzamento dell’attuale sistema di pronto intervento sociale  

-azioni di rafforzamento del sistema integrato dei servizi pubblici locali e la rete pubblico-privata già esistente, 
in coerenza con lo spirito del D.Lgs. 147/2017  

-consolidare il sistema di accoglienza a bassa soglia per soddisfare bisogni immediati offrendo azioni di 
accompagnamento, supporto e presa in carico  

L’approccio sperimentale del percorso parte dal presupposto di sviluppare un principio di inclusione attiva a 
partire dal riconoscimento dello stato di bisogno del soggetto, declinandosi con un intervento mirato alla 



condizione specifica della persona, volto a potenziarne le capacità, fornire strumenti per fronteggiare 
l’emergenza e per poter riprendere il controllo della propria vita.  

Art. 2 Utenti destinatari dell’intervento  

Per l’inserimento degli utenti si terrà conto dei seguenti criteri prioritari:  

1) Composizione del nucleo familiare  

2) Particolari motivazioni rilevate dal Servizio sociale territoriale nell’ambito della propria valutazione 
tecnica, considerate le caratteristiche specifiche del servizio offerto in sede di coprogettazione  

Sono destinatari dell’intervento:  

adulti singoli segnalati dal servizio sociale territoriale in situazione di vulnerabilità (in particolare vittime di 

violenza) nuclei monoparentali che necessitino di un supporto di accoglienza in via di emergenza  

Sono esclusi dall’intervento soggetti con problematiche psichiatriche che presentino manifestazioni in atto o 

con patologie infettive che presentino manifestazioni in atto che richiedano cure sanitarie  

Art. 3 Durata  

La durata del servizio di accoglienza verrà definita in funzione delle pluralità di soggetti coinvolti nella 
coprogettazione 

Art. 4 Modalità di esecuzione del servizio  

L’Ente del Terzo settore aggiudicatario dovrà garantire le seguenti attività di gestione in stretto raccordo con 
il personale del Servizio Sociale territoriale dell’Ucman a cui è in capo il compito di individuare i beneficiari 
del progetto:  

Sistema di accoglienza  

- Individuazione sul territorio di una stanza con n. 2 posti letto arredata, fornito di lenzuola e coperte 
da igienizzare a ogni nuovo arrivo con spazi e servizi comuni (cucina attrezzata ed adeguata al numero 
degli ospiti  e bagno)  

- Si richiede che i posti letto siano pronti a fornire l’accoglienza entro 24 ore dalla data di richiesta di 
inserimento  

Misure di accompagnamento  

- Per la gestione delle misure di accompagnamento, l’Ente del terzo settore aggiudicatario, dovrà 
mettere a disposizione una persona per l’accoglienza e la registrazione degli ospiti (dati anagrafici, 
data di entrata, data di dimissione comprensiva della produzione di un report da inviare mensilmente 
al servizio sociale territoriale)  

- Dare la possibilità agli ospiti di permanere presso la struttura anche durante le ore diurne, attraverso 
la sperimentazione di modelli di convivenza autogestiti   

A livello individuale  

Elaborazione da parte dell’assistente sociale responsabile del caso di un progetto personalizzato volto al 
coinvolgimento della persona nel percorso di ricerca delle soluzioni al bisogno per accompagnarlo 
nell’acquisizione di una propria autonomia e consapevolezza di poter migliorare la propria condizione 
esistenziale (es. compartecipazione economica, gestione responsabile dello spazio abitativo ecc.)  



A fronte delle prestazioni rese è prevista la corresponsione di un contributo giornaliero fisso erogato 
direttamente all’Ente del Terzo settore aggiudicatario pari a € 10,00 al giorno per persona  

Art. 5 Soggetti ammessi a partecipare  

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, i soggetti di cui all’art. 45 del D.Ls. 50/2016 in 
possesso dei seguenti requisiti:  

1. Requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
2. Non essere incorsi in divieti di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
3. Aver maturato esperienza diretta in servizi analoghi a quelli richiesti dalla presente 

procedura per almeno due anni  
4. Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali   
5. Assenza di conflitto di interessi con Ucman  

  
Il mancato possesso anche di uno solo dei sopracitati requisiti di ammissione determina l’esclusione 
del richiedente.  
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e 
penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla 
manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dell’affidamento, per 
tutta la durata della convenzione.  
  

Art. 6 Criteri di valutazione delle proposte progettuali  

Il progetto presentato sarà valutato sulla base dei sotto indicati criteri:   
Esperienza  Punteggio  Valutazione  Assegnazione  

Esperienza maturata dal soggetto proponente 
nell’ambito specifico di riferimento avente ad 
oggetto servizi/attività svolte nell’ambito 
dell’accoglienza  

Max 20  n. 1 punto per anno di 
attività superiore ai 
due richiesti dal bando  

  

Esperienza maturata dal soggetto proponente 
nell’ambito specifico di riferimento che dimostri la 
concreta attitudine ad operare nel territorio con la 
Pubblica Amministrazione  

Max 20   Elevata  Punti 20  

Buona  Punti 16  

Sufficiente  Punti 12  

Scarsa  Punti 8  

Assente  Punti 0  

Adeguatezza e coerenza qualitativa alla proposta 
progettuale rispetto agli obiettivi previsti per la 
realizzazione del progetto  

Max 20  Elevata  Punti 20  

Buona  Punti 16  

Sufficiente  Punti 12  

Scarsa  Punti 8  



Assente  Punti 0  

 Max 20  Elevata  Punti 20  

Elementi integrativi, innovativi e sperimentali di 
miglioramento della qualità del progetto di massima 
proposto nel rispetto degli obiettivi perseguiti  

 Buona  Punti 16  

Sufficiente  Punti 12  

Scarsa  Punti 8  

Assente  Punti 0  

Quantificazione e qualificazione della 
compartecipazione in termini di risorse aggiuntive – 
anche non economiche (strumentali, risorse umane, 
coordinamento e organizzazione ecc.) messe a 
disposizione e a sostegno del progetto di massima 
proposto dall’Amministrazione procedente  

Max 20  Elevata  Punti 20  

Buona  Punti 16  

Sufficiente  Punti 12  

Scarsa  Punti 8  

Assente  Punti 0  

  
Art. 7 Aggiudicazione    
  
L’affidamento delle attività in oggetto sarà regolamentato da apposita convenzione. Nel caso in cui siano 
presentate dichiarazioni di interesse da parte di più di un soggetto, le attività connesse alla relativa procedura 
comparativa saranno svolte da una commissione appositamente nominata.  
Nel caso in cui le candidature pervenute non garantiscano un adeguato livello professionale 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.  
L’Amministrazione si riserva, altresì, di procedere all’aggiudicazione anche nell’ipotesi di presentazione di 
un’unica dichiarazione di interesse purché ritenuta idonea.  
L'atto di aggiudicazione sarà pubblicato sul sito internet dell'UCMAN nella sezione Amministrazione 
Trasparente –  
  
Art. 8 Termini e modalità di presentazione  
  
Ai fini della partecipazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:  
a) Manifestazione di interesse per l’individuazione di Enti del Terzo settore per la co-progettazione e la 
gestione di interventi di gestione di accoglienza a bassa soglia sottoscritto dal legale rappresentante 
corredata dall’atto costitutivo e statuto b) Proposta progettuale/ relazione illustrativa  
  
Le istanze di partecipazione dovranno essere inserite in un plico chiuso a controfirmato nei lembi di chiusura 
recante la dicitura Manifestazione di interesse per l’individuazione di Enti del Terzo settore per la 
coprogettazione e la gestione di interventi di gestione di accoglienza a bassa soglia che dovrà essere 
indirizzata All’Unione Comuni Modenesi Area Nord – sede territoriale piazza Italia, 100 cap 41038 San Felice 
sul Panaro (MO).   
Il plico dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del  16/09/2022 presso l'Ufficio Protocollo 
del Comune di San Felice sul Panaro.  
Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme (via mail all’indirizzo cult@comunesanfelice.net, via 
pec unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it, consegna a mano o tramite a/r)  



Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto non verranno presi in considerazione 
plichi che, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il suddetto termine perentorio  
  
Art. 9 Obblighi pubblicitari  
  
Il presente avviso è consultabile sul sito internet istituzionale dell’Unione Comuni modenesi area nord 
all’indirizzo comunesanfelice.net.  

Art. 10 - Tutela della privacy   
  
L’UCMAN informa che, ai sensi del Regolamento Europeo Protezione Dati personali del 27 aprile 2016 n. 679, 
tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. L’ Associazione è obbligata al rispetto della normativa 
vigente sul trattamento dei dati personali e al pieno rispetto delle misure di sicurezza sul trattamento dei dati 
personali.   
  
Art. 11 – Rinvio   
  
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, deve farsi riferimento alle norme contenute 
nella normativa nazionale e regionale, alle norme del Codice Civile ed in particolare al contenuto della 
convenzione che sarà stipulata tra le parti.   
Ai sensi del Regolamento Europeo Protezione Dati personali del 27 aprile 2016 n. 679, si porta a conoscenza 
che i dati personali saranno trattati presso questa amministrazione per le finalità relative alla presente 
procedura.   
  
Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni Modenesi area nord. Il responsabile del trattamento 
dei dati è il Responsabile dei Servizi Sociali Territoriali Dott.ssa Emanuela Sitta.  

  
Art. 12 – Responsabile del procedimento  
  
Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile dei servizi sociali territoriali Emanuela Sitta   
  

  

                      
Il Responsabile del Servizio Sociale Territoriale dott.ssa 

Emanuela Sitta  
(firma digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti 

del D.lgs. 82/2005)  


