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COMUNE DI NEVIANO 

 - PROVINCIA  DI  LECCE  - 

SETTORE 3 – SERVIZI SOCIALI  

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE COMPARATIVA DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA REALIZZAZIONE 

DELLE AZIONI SPECIFICHE DEL PROGETTO “INSIEME CON NOI” A VALERE SUL FONDO LIRE U.N.R.A. PER 

L'ANNO 2019. DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 APRILE 2019 – CUP F51F19000030001  CIG  

8227607415 

PREMESSO CHE  

Il Ministero dell'Interno -Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con direttiva del Ministro in data 

10 aprile 2019, ha emanato ai sensi dell'art.8 del D.P.C.M. 20 ottobre 1994, n.755 " Regolamento recante 

disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della riserva fondo Lire U.N.R.R.A. e sui criteri di 

gestione del relativo patrimonio", sono stati determinati, per l' anno 2019, gli obiettivi generali e i programmi 

prioritari per la gestione di detto Fondo e i criteri per l'assegnazione dei proventi. 

Tali proventi sono destinati a programmi socio assistenziali aventi come destinatari soggetti che si trovano in 

condizioni di marginalità sociale ed in stato di bisogno, diretti a fornire: 

1. “Interventi per la realizzazione o potenziamento di servizi socio assistenziali in favore di minori, anziani e 

disabili”; 

 2. “Interventi per il recupero di soggetti che versano in situazione di dipendenza da sostanze alcoliche e/o 

stupefacenti”. 

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 76 del 11/07/2019, con cui questa Amministrazione Comunale in qualità 

di Soggetto Proponente ha approvato la proposta progettuale “INSIEME CON NOI” per l’erogazione di servizi 

per il potenziamento di servizi socio-assistenziali in favore di minori, anziani e disabili in attuazione a quanto 

previsto dell’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. 

per l’anno 2019 -Direttiva del Ministro del direttiva del Ministro del 10/04/2019, il cui budget complessivo è 

pari ad € 108.450,00 con un finanziamento pari al 50% del contributo richiesto ovvero €.54.255,00 costituito 

dal valore dell’immobile messo a disposizione per la realizzazione del progetto medesimo che avrà la durata 

di anni uno. 
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CONSIDERATO che il progetto è stato trasmesso secondo le modalità indicate nel portale del Ministero 

dell’Interno entro le ore 12:00 del 18.07.2019 utilizzando il portale https://fondounrra.dlci.interno.it  

VISTI il Decreto Rep. n. 89 del 04.12.2019 di approvazione delle graduatorie dei progetti finanziati relative 

all’Azione n.1 e all’Azione n.2 e nello specifico la graduatoria dei progetti finanziati relativi all’Azione 1 

“Interventi per la realizzazione o potenziamento di servizi socio assistenziali in favore di minori, anziani e 

disabili” che vede il Comune di Neviano utilmente collocato tra gli Enti beneficiari del contributo alla 

posizione n. 14. 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’adozione del presente Avviso pubblico, attraverso il quale 

invitare i soggetti privati, in possesso dei requisiti come avanti specificati, a proporre la propria candidatura 

come soggetto attuatore della suindicata proposta progettuale “INSIEME CON NOI” per l’erogazione di servizi 

per il potenziamento di servizi socio-assistenziali in favore di minori, anziani e disabili 

Tanto premesso, ravvisato e considerato, 

1. Finalità e Descrizione del Progetto 

il Comune di Neviano in qualità di Ente Proponente beneficiario del finanziamento a valere sul Fondo Lire 

U.N.R.R.A. per l’anno 2019 – Azione 1 – rende nota la propria volontà di individuare un Soggetto privato 

senza scopo di lucro cui affidare la realizzazione delle azioni specifiche del progetto “INSIEME CON NOI”, 

previo espletamento di una procedura di selezione comparativa che rispetti i principi di  imparzialità,  

trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento. 

Il progetto nasce per rispondere ad un bisogno sociale in crescita, relativo alla richiesta di aiuto proveniente 

da famiglie in stato di bisogno, all’interno delle quali sono presenti persone disabili. 

A supporto di queste famiglie il progetto ha come obiettivo la realizzazione, in via sperimentale, di un Centro 

Ricreativo, ovvero un servizio capace di accogliere, per alcune ore della giornata e in un ambiente protetto, 

disabili con bassa compromissione delle autonomie funzionali. 

Gli interventi e le attività all’interno e all’esterno del Centro consentiranno di contrastare l’isolamento e 

l’emarginazione sociale delle persone diversamente abili, di mantenere i livelli di autonomia della persona, 

di supportare la famiglia nel lavoro di cura. 

Le azioni previste dal progetto INSIEME CON NOI sono caratterizzate da una pluralità di attività ed interventi, 

diversificati in base alle esigenze degli utenti e delle loro famiglie. I servizi del Centro ricreativo saranno 

erogati 4 ore al giorno per 5 giorni la settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio. Sulla base delle 

esigenze degli utenti, saranno svolte le seguenti attività: 

-attività di socializzazione e animazione 

- attività espressive, psico-motorie e ludiche; 

- attività culturali e di formazione; 

- attività di laboratorio ludico-espressivo e artistico. 

 

2. Gruppo di lavoro  

Il progetto sarà coordinato da un’assistente sociale esterna con pluriennale esperienza nella gestione di 

servizi alla persona. La rendicontazione ed il rapporto amministrativo con il Dipartimento Libertà Civili e 

Immigrazione sarà affidato ad un esperto esterno con pluriennale esperienza nella gestione di progetti 

complessi. Il team di progetto sarà composto da 3 operatori addetti all’assistenza (OSS) da un educatore 

professionale, un animatore sociale. Per la realizzazione di tali attività, il soggetto proponente dovrà 

candidare figure professionali con competenze specifiche legate agli obiettivi progettuali 
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3. Durata del progetto e risorse economiche  

Il termine previsto per la conclusione del progetto è fissato, in mesi dodici, decorrenti dalla data di avvio del 

progetto. In ogni caso la data di inizio e di conclusione del Progetto sarà fissata dal Ministero dell’interno in 

sede di approvazione del progetto per l’assegnazione del finanziamento. 

Il budget complessivo è pari ad € 108.450,00 con un finanziamento pari al 50% del contributo richiesto ovvero 

€.54.255,00 costituito dal valore dell’immobile messo a disposizione per la realizzazione del progetto. 

 

4. Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura 

Ai fini della partecipazione sono ammessi a presentare la propria candidatura in risposta al presente avviso 

pubblico i seguenti Soggetti di diritto privato, non aventi finalità di lucro e operanti negli specifici settori di 

riferimento con comprovata esperienza nel campo dei servizi socio assistenziali in favore di minori, anziani e 

disabili: 

• Fondazioni;  

• Associazioni e ONLUS;  

• Cooperative sociali;  

• Consorzi di cooperative sociali;  

• Imprese sociali.  

 

5. Requisiti generali e speciali di partecipazione 

Per manifestare il proprio interesse e presentare validamente la propria candidatura, atta a dimostrare la 

propria comprovata esperienza nell'ambito del settore di riferimento oggetto dell'avviso, i Soggetti di diritto 

privato senza fini di lucro di cui all’art. 2 devono possedere i seguenti requisiti, maturati alla data di scadenza 

per la presentazione delle candidature: 

1. non siano incorsi, all’atto della presentazione della domanda: 

a) nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. I soggetti partecipanti attestano 

il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 

445/2000;  

b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 

n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della legge n. 575/1965 e s.m.i;  

c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 

159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;  

d) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 55;  

f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante 

dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

g) in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione; 

di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 

parte dell'Amministrazione;  

h) in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;  
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i) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di contributi, 

né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara 

finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;  

k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;  

l) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di altra sanzione 

che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006, n. 248;  

 

2. disponibilità di firma digitale in corso di validità e di una casella di posta elettronica certificata; 

 

3.atto costitutivo e/o Statuto dai quali emerga che l'organismo opera nello specifico settore di cui all'azione 

per la quale si presenta il progetto. 

 

6. Modalità e termini di presentazione 

I soggetti interessati al presente avviso devono presentare un’apposita domanda di partecipazione 

utilizzando il modello predisposto ed allegato al presente Avviso (ALLEGATO A). Tale domanda di 

partecipazione deve contenere, altresì, a pena di esclusione, 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 all’avviso: 

- la denominazione, natura giuridica e sede del soggetto partecipante all’avviso pubblico, nonché i 

nomi dei legali rappresentanti;  

- di essere regolarmente costituito con atto pubblico e di essere iscritto nel rispettivo albo, registro o 

elenco, citandone gli estremi;  

- la dichiarazione di piena conoscenza dell'avviso ministeriale e dei documenti connessi al Fondo Lire 

U.N.R.R.A. annualità 2019; 

- le dichiarazioni di cui all’articolo 5 rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e per gli effetti di cui all'art.76 del 

DPR n. 445 del 28/12/2000. 

- la dichiarazione di avere la disponibilità di una firma digitale in corso di validità e di una casella di 

posta elettronica certificata. 

Inoltre, a pena di esclusione, ciascun soggetto candidato è tenuto ad allegare alla documentazione 

amministrativa, i seguenti atti: 

- copia di un documento d'identità del sottoscrivente in corso di validità; 

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto dai quali emerga che l'organismo opera nei settori specifici 

dei servizi: socio assistenziali in favore di minori , anziani e disabili. 

- curriculum dell'organismo proponente la propria candidatura, sottoscritto dal legale rappresentante, 

con particolare evidenza dei progetti, a livello locale, regionale, nazionale inerenti le tematiche 

dell'avviso e l’eventuale gestione pregressa di Progetti finanziati dal Fondo U.N.R.R.A. in qualità di 

Capofila o partner e rispettive annualità di riferimento. 

- curricula delle professionalità che si intende utilizzare negli ambiti di attività del progetto 

- copia autentica procura (eventuale)  
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Le domande, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno essere trasmesse con oggetto “AVVISO 

PUBBLICO  PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO “INSIEME CON NOI” A VALERE SUL 

FONDO LIRE U.N.R.A. PER L'ANNO 2019”, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13.03.2020 unicamente a 

mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it. 

La domanda, debitamente compilata dovrà essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, da parte del 

legale rappresentante del soggetto richiedente o da un procuratore del candidato (in tale ultimo caso la 

procura deve essere allegata in copia autentica). 

Nella domanda di partecipazione, dovranno essere precisate, tra l’altro: 

- le esperienze maturate in materia di servizi socio-assistenziali in favore di minori, anziani e disabili; 

- la struttura organizzativa per l’esecuzione del progetto in termini di capacità tecnico/strutturale e  

organigramma gestionale proposto 

- il possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 per lo svolgimento dei servizi di cui al 

presente avviso (eventuale) 

 

7. Commissione di valutazione  

A seguito della ricezione delle candidature, preliminarmente l'Amministrazione comunale valuterà la 

regolarità formale delle candidature e la corrispondenza con i requisiti richiesti dal presente avviso. 

La documentazione regolarmente pervenuta nel termine di scadenza, sarà verificata in seduta pubblica, da 

apposita Commissione istituita presso il Comune di Neviano  - Settore n. 3 Servizi Sociali -e composta da tre 

dipendenti interni all’Amministrazione Comunale che verranno nominati dopo la scadenza dell'avviso. 

Alla seduta può assistere ciascun candidato per il tramite di un solo rappresentante nella persona del proprio 

rappresentante legale ovvero di persona munita di delega appositamente conferita con allegata copia del 

documento di identità delegante. 

Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione valuterà le candidature presentate nei 

termini ed ammissibili, applicando i criteri di valutazione e i punteggi riportati nel presente avviso.  

Tutte le operazioni relative alla presente procedura saranno verbalizzate e l'Amministrazione comunale 

provvederà a comunicare a tutti i candidati l'esito della valutazione, approvata con apposita determinazione 

di Settore. 

All'esito della valutazione del merito la graduatoria sarà altresì pubblicata in Amministrazione trasparente 

sezione bandi e contratti. 

 

8. Condizioni di ammissibilità/esclusione 

Sono considerate inammissibili e quindi comunque escluse dalla valutazione, le candidature che non abbiano 

le caratteristiche minime richieste e, in particolare:  

- pervenute oltre il termine stabilito dal presente avviso;  

- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi del presente avviso;  

- prive della documentazione richiesta ai sensi del presente avviso;  

- presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste dal presente avviso;  

- prive di firma digitale. 

L'Amministrazione procederà anche in presenza di un'unica candidatura. 

Il Comune si riserva di non accogliere candidature che la Commissione valuti non idonee sul piano qualitativo. 

Il Comune si riserva di effettuare in ogni momento del procedimento verifiche, controlli, riscontri circa la 

veridicità, l’attendibilità, la validità e la congruità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata. 

L’accertamento della mancanza o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o documentato rispetto 

alle risultanze comporterà, se del caso, l’esclusione dalla procedura e/o l’applicazione delle sanzioni previste 

dalla normativa vigente. 
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Il Comune si riserva, nei termini di durata della successiva eventuale convenzione relativa alla presente 

selezione, la verifica, da parte del soggetto convenzionato, dei requisiti generali, riguardo la capacità a 

contrarre, la tenuta del personale e le attività svolte. 

 

9. Criteri di valutazione delle candidature 

La valutazione delle candidature e la selezione del Soggetto attuatore avverrà in maniera comparativa, ed 

insindacabile giudizio della Commissione, a seguito dell'attribuzione dei punteggi effettuata in base alla 

seguente scheda di valutazione: 

 

 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE/CRITERI MOTIVAZIONALI  

 

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

Esperienze pregresse in ambiti di attività analoghi: 

- considerate le finalità del progetto da realizzare 

verrà data priorità ai soggetti con esperienza più 

estesa e articolata nelle tematiche legate ai servizi 

oggetti dell’Avviso 

 

MAX 50 PUNTI  

Gestione pregressa Progetti finanziati dal Fondo U.N.R.R.A. 

in qualità di Capofila o partner 

MAX 30 PUNTI 

 

Struttura organizzativa per l’esecuzione del progetto in 

termini di capacità tecnico/strutturale e organigramma 

gestionale proposto: 

- conseguiranno una valutazione più elevata le 

candidature che conterranno un più alto grado di 

adeguatezza e coerenza delle competenze delle 

figure professionali, in termini di esperienza e 

conoscenze specialistiche alla luce dei curricula 

allegati alle candidature) 

 

MAX 15 PUNTI 

Possesso certificazione di qualità ISO 9001:2015 per lo 

svolgimento dei servizi di cui al presente avviso  

 

 

MAX 5 PUNTI 

 

Totale  

 

MAX 100 PUNTI 

 

Non saranno prese in considerazione candidature che dimostrino completa estraneità da parte del soggetto 

proponente al tema oggetto di bando. 

Ai fini della selezione la Commissione, dopo un attenta lettura dei contenuti indicati nella domanda di 

partecipazione (Allegato A), provvederà pertanto, all'attribuzione dei punteggi assegnando, ad ogni singola 

candidatura e per ciascun criterio, un punteggio come da prospetto sopra indicato, con un punteggio 

massimo espresso in centesimi di 100/100. 

 

10. Obblighi pubblicitari 

Il Presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, sul sito istituzionale dell’Ente 

www.comunedinevianodilecce.it    e sull’Albo Pretorio on line; il Soggetto Proponente, inoltre, provvederà a 

pubblicare su www.comunedinevianodilecce.it l’esito della presente procedura di selezione, ritenendo con 

ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti. 
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11. Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali e/o sensibili raccolti per il presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti 

elettronici, nel rispetto della vigente normativa in materia (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 

2016/679), ed utilizzati per tutte le finalità collegate al presente bando. 

12. Clausole di salvaguardia  

Il presente avviso ha valore puramente conoscitivo e non vincolante per l’Amministrazione Comunale. Non 

può essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente, come impegnativo per questa 

Amministrazione comunale, e nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità potrà essere vantata in ordine 

all’affidamento della realizzazione delle attività, per la semplice partecipazione. L'Amministrazione si riserva 

a suo insindacabile giudizio di modificare, sospendere o annullare il presente avviso, senza l’obbligo di 

comunicare i motivi e senza che i partecipanti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 

Le azioni e gli interventi di cui al presente avviso e quelle conseguenti, saranno finanziate dal predetto Fondo 

in quanto approvati dal competente Ministero, secondo i criteri e le modalità stabilite dallo stesso Ministero. 

In caso di mancata assegnazione del finanziamento, il soggetto privato individuato nulla potrà pretendere 

dal Comune di Neviano (LE). Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per 

tutte le attività richieste in questo avviso e prodotte in riscontro. 

 

13. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Sociali  Maria Rosaria Carcagnì  email: 

servizisociali@comune.neviano.le.it  

 

Neviano, 27/02/2020 

                                                                                            Il Responsabile del Settore Servizi Sociali 

                                                                             F.TO                Ass. Soc. Maria Rosaria Carcagnì 


