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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PON TNCLUSTONE ASSE 6 - AWrSO PUBBLTCO 1./2021. pRrNS pER LA
PARTECIPAZIONE DI OPERATORI DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL'ART. 13 DEL
DLGS 1L/2007 E DI AITRI SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO OPERANTI SUL
TERRITORIO DELL'AMBTTO S2 - CUp J11H22000070006 - Crc 9485440087

11 prcscnte r\r.r,iso è {tnalizzato alf inclivicluazione cli opcratori clcl 'l'crzo Scttolc cla invitarc alla

strcccssita ptc>ccclura uegoziata, ai scnsi clcil'art.63 clel d. lgs. n.50/2016, s.m.i., clcl D. 1,. n.76 clcl

16/07 /2020 (l)ccrcto "scrnpli{icaz,i<>nt") conr.cltitr> con rnocli{icazioni dalla l,cggc n. 1,20

dcll'11 /09 /202{) pcr I'afficlanlcnto clci scrr.izi progranlmati con lc risorsc asscgflate al lrrogctt<>
dell'Awiso pubblico 1,/2021PtInS - Progetti Interuento Sociale per la rcalizzazione di interventi
di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema
o marginalit>a, finanziate a valere sulle risorse REACT-EU (unrintegrazione delle dotazioni del
Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo per il periodo 2014-2020)

IL COMUNE DI CAVA DE'TIRRENI
Ente capofila dell'Ambito 52

(Cava de' Tireni / Costiera Amalfitana)

PREMESSO CHE

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove fiorme in mateda di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministratTvt";

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 rccante "Legge quadro per la rcaltzzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali"- con particolare rifelimento all'articolo 22, relativo alla "Definizione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali" e all'articolo 5 "ruolo del Terzo Settore";

- il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", approvato con Decisione della Commissione
C Q014) 10130 del 17 dicembte 2014, ùprosrammato con successive Decisioni e da ultimo con
Decisione C Q021) n.6257 del 20 agosto 2021,a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Direzione Generale pet la lotta alla povettà e per la programmazione sociale;

- la Legge 28 dicembre2015,n.20B 0.gg" di stabilità 2016), con particolare riferimento all'articolo 1,

comma 386, il quale ptevede l'istituziofle presso il Ministero clel Lavoro e delle Politiche Sociali di un
fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale»;

- l'Accordo in ConferenzaUtiftcata del 5 novembre 2015 fua il Governo, le Regioni e le Autonomie
Locali per la promozione e 1a diffusione delle "Linee di indilizzo p$ il conttasto alla grave
emar gSnazione adulta in ltalta;
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- 7e "L,tnee guida per l'afftdamento di servizi a Enti del Terzo settore e alle cooperatiye sociali" etnanate

dall'Autorità Nazionale Anticoruzione (ANAC) con dehbera n32 del20 gennaio 201.6;

- l'Ar,,viso pubbhco 1, /2021, PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di ptogetti da parte

degli Ambiti Territoliali per la realtzzazione di interventi di Pronto Intervento Sociale ed altd interventi
a favote delle petsone in condizioni di povettà estrema o marginalità, da ftnanziate a valere sulle dsotse

delf iniziativa REACT- EU, adottato con decreto del Dilettore generale per la Lotta alla povertà e per la

programmazione sociale del24 drcembrc 2021;

- su piattaforma è stato comunicato tn data 20 luglio Z122l'ammtssibilità del {tnanziamento del ptogetto

presentato dall'Ambito 52 della somma complessiva di 134.000,00 €;

- Ia Convenztone n ReactEU - 077: "per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario e di partner dr

progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020,

CCI n. 2014IT055FOP001 a valere sull'Ar..viso pubblico 1, /2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per
la presentazione di progetti per la rcahzzazione di rnterventi di Pronto intetvento sociale e interventi a

favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da ftnanziate a valere sulle risorse

delT' inrzjaùv a R EACT- E U ;

EMANA
IL SEGUENTE AITWSO PUBBLICO

Pet la pa*ecipazione degli Enti del Terzo Settore riconosciuti secondo L'at,. 13 cfr. D.Lgs. n.

ll/2007 riconosce quale Tetzo Settore "le otganizzazioni di volontadato, Ie associazioni di
ptomozione sociale e gli otganismi della cooperuzione sociale, nonché gli altti soggetti pduati
non aventi scopo di lucro quali Ie fondazioni e gli enti di patronato, gli enti dconosciuti delle
confessioni diEiose con Ie quali lo Stato ha stipulato patti, accotdi o intese opeffinti fleI settote
della ptogrammazione, organizzazione e gestione del sistema integtato d'intetventi e seruizi
sociali, e gli alti enti di ptomozione sociald',

Articolo 1

Oggetto e finalità dell'Arviso
11 presente Awiso, adottato ai sensi dell'art. 63 del D.Igs. n. 50/2016.m,i., del D. L. n. 76

dell6/07 /2020 (decreto semplificazioni) convertito con modificazioru dalla legge n. 1.20

dell'11, /09 /2020, è diretto alla partecipazione della rete locale degli Enti del Terzo Settote al dialogo
competitivo per la selezione di operatori qualificati in possesso dei requisiti e del cutticulum di
espedenza nei servizi dal presente di Ptonto intetvento sociale e interventi a favote delle petsone in
condizioni di povertà estlema o marginalità e Housing First.

Lrt.2
Soggetti partecipanti

Sono ammessi a partecipare alla presente ptoceduta negoziata.. con dralogo competitivo, gli Enti del

Terzo Settore cfi. D.Lgs. n.11/2007, delD. Lgs. N, 50/2016 e del1a L.n.241,f90,tn forma singola o

in Associazione Temporaflea di Scopo (a seguire anche 'ATS" o "Àssociazione" o "Associazione

Temporanea'), costituita o costituenda, nonché i soggetti di diritto pubblico operanti sul territorio
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interessato. I soggettr indicau sono inr.itati, con il presente arn.isq a manìfestare il propdo interesse e

disponibilità alla partecipaztone attraverso \a prcsentazione della documentazione richiesta dal presente

Awiso, Le istanze vanflo presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Cava de' Tirteni -
Ambito SZ - pz. Abbro n. 1 - 84013, entro e non oltre il giotno 9 del mese di dicembrc 2022 alle
ote 12.00, pena di esclusione , in una busta chiusa con la seguente dicitura "MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PON INCLUSTONE ASSE 6 - AWrSO PUBBLTCO t/2021 pRrNS pER LA
PARTECIPAZIONE DI OPERATORI DEL TERZO SETTORE DI CUI ALUART. 13 DEL
DLGS L1/2007 E DI ALTRI SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO OPERANTI SUL
TERRITORIO DELL'AMBITO S2". Le tstaflze possono essere inviate anche tamite PEC al

seguente indttzzo: amrninistrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it, entro e non oltre la mezzan hte

del9 dicembrc2022.

Art.3
Requisiti del soggetto

La manifestazione di interesse è rivolta a soggetti pubblici e ptivati che abbiano maturato almeno no 3
(tre) anni di esperienza nel campo degli interventi di Pronto Intervento Sociale e intetventi a favore di
persone in condizioni di povertà estrema e marginalità. ed Flousingl:-ir:t.

I soggetti dovtanno avere i seguenti requisiu:

1. esperienza almeno tliennale nella progettazione e rcahzzazione di: - Servizi di Pronto Intervento
Sociale; - Semizi accessori per sostenete l'Accesso alla residenza, anagraftca e servizi per persone senza

fissa diraota; - Sercizt tivolti alle persone in condizione di matginalità estrema, tramite attività quali
Setvizi per il contrasto alla povertà e Servizi di Housing Filst;

2. comprovate conosceflze e comp etenze in nrerito ai Sewizi ad impatto sociale ai loro meccanismi di
funzionamento e mo dellt dt realtzzazto ne;

3. competenze sulle tematiche oggetto della procedura quindi sui temi relativi a persofle in situazione di
grave deprivazione mentale o seflz^ dimora o in condizioni di marginalità anche estrema,

soggctti dcstinatari der.ono cssctc in possesso, pena la non ammissibilità, dei segucnti ultcri<>ri

' non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

essere in regola con Ie vigenti normative in mateda di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di
lavoro, delle pati opportunità e delle disposizioni in materia di contr attazrone collettiva
naztonale e tetritoriale del lavoro con particolare dferimento agli obblighi contributivi e a

quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LI{ 18 settembre 2007, n.l.6 "Disposizioni dirette alla

tutela del lavoto, al contrasto e all'enretsione del lavoro non regolare"; aver restituito
agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;

essele in regola con gli obblighi conttibutir.i lisultanti dal DURC;

essere in possesso di partita IVA;
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. nofl ùenffarc ba coloto che hanno ricevuto e, successivamente, non lirnbotsato o depositato in

un conto bloccato, gli air-rti individuati quali illegali o incompatibili dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministli;

. nolr essere destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle

agevc:,lazioni, di prowedimenti di tevoca totale di agevolazioni pubbliche, ed eccezione di quelli

derivanti da rinunce da parte de1le imprese;

Articolo 4

Quadro progettuale ed economico di rifetimento
L',\r,r,iso pubblico t/2021PrInS - PON Inclusione A.sse 6 - conttibuisce al superamento dell'attuale

frammentazione dei servizi, con particolare riferimento zl Pronto Intetvento Sociale ed al

potenziamento delle strutture di contrasto alla povertà anche estrema o alla rrrarginalità, con

investimenti mirati a livello territoriale, nonché favodre I'accessibilità ai servizi essenziali anche alle

persofle seflza fissa dimota presenti sul tetlitorio dei Comuni dell Ambito 52, gatantendo

altresìf isctizione anagrafrca da cui normativamerìte discende la possibihtà di fruire di servizi essenziali

connessi ad ulterioli diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali, ad esempi.o, l'accesso ai

servizi socioassiste nztat e sanitari.

Al dialogo competitìvo possorìo pattecipate opetatoli del Terzo Settore, in possesso dei requisiti e del

curriculum di espedenza nei servizi del presente awiso di selezione qualitativa e possono esplimere

inteLesse alla partecipaztone ad uno o più azione d'interventi previste nel progetto dell'Ambito 52

ammesso a {tnanziamento:

AZIONE A: servizi di Pronto Intervento Sociale con numero verde che sono assicurati 24h/24
per tutti i giorni dell'anno e sono attivabili in caso di emergenze ed urgenze soctali, in circostanze della

vita quotidiana der cittadini che insorgono repentinamente, ftamite la costituzione di una Centrale

Operativa. La Cenuale Operativa si occuperà delle seguenti attività: il licevimento delle segnalaziorrt.

l'attsvazione di un pdmo servizio di assistenza per rispondere ai bisogni indifferibili e urgenti;

att)vazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso: operatori del servizio,

intervento in strada; prima valutazione del bisognq documentazione dell'intervento e segnalazione ai

servizi sociali dei Comuni dell'Ambito 52;

AZIONE C: nfforzamento della rete dei servizi locali rivolti alle persone in situazione di grave

deprivazione matedale o serrz^ dimora o in condizioni di marginalità anche estfema, tramite il
ftnanzramento delle attività dei Centri servizi per il conftasto alla povertà e di servizi di Housing First,

in maniera capillare sul territorio gatantendo un approccio integrato di presa in carico e assistenza agli

utenti.

Le risorse finanziaùe stanziate per la rcaltzzazione di una proposta di intervento nel terdtodo afferente

l'Ambito 52 cordspondono ad € 78.934164 totali di cui in affidamento per i setvizi del presente

ar.viso:

- e 39.467 ,32 Azione A - Pronto Intervento Sociale 24h/24 e numero vetde,

- Q 39,467 r32 Azione C - Centri Servizi pet il contrasto alla povertà e servizi di Housing F-irst.
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Gli intetventi, saranno cootdinati dall Ambito 52 attravetso il personale incadcato per il progetto -

Awiso pubblico 1,/2021 PrInS, il soggetto Capoftla è responsabile unico nei confrontr
dell'Amministtazrone pet l'attuazione e deve garantire adeguata capacità. amministrativa e tecnica per
tutta la dunta dell'intervento.

Art.5
Dutata del Progetto

Le attività del progetto possono essere sviiuppate nel tertitorio di cornpetenza de)f'Ambito 32 (Cava de'

Tfureni e Costiera Amalfitana) entro il 31 dicembre 2023.

Art.6
Partecipazione

I soggetti interessati a pattectpate dovranno presentare:

l.domanda di partecipazione al presente awiso, debitamente compilata e accompagnata dalla fotocopia
di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;

2. scheda identificativa del soggetto;

3. curiutluru uitae del soggetto partecipante (nel curriculum dovranno essere specificati i requisiti di cui
all'art.3.1);

Att.7
Cdteti divahttazione dei soggetti ed esame delle istanze

Una Commissione satà intetna all'Ufficio di Piano formata dai tecnici e dal Dirigente del Comune di
Cava de'Tirreni, capofia dell'Ambito 52 responsabile della procedura negoziata a-v.viata, avrà il compito
di selezionare i soggetti che patteciperaflno al dialogo competitivo e concorderanno con il Dirigente -
cootdinatore del Piano di Zona - RUP del progetto - i termini dell'affidamento per la teahzzazione
delle azioni ammesse a finanziamento.

La Commissione tecnica valuterà in base ai seguenti criteri:

Criterio Punteggio
llspedenza nella proge ttazione e rcaltzzazione

di: - Servizi di Pronto Intervento Sociale; -
Servizi accessoli per sostenerr l'Accesso a17a

residenza anagtaftca e servizi per persone

senza fissa dimora; - Servizi rivolti alle persone

rn condizione di marginalità estrerrra, tt^trtite
attività quali Servizi per il contrasto alla

povertà e Servizi di Housing Filst

N4,\X 15 t)UN]',l

Ptofrlo delforganizzaztotte attraverso

ptesentazione di Curticulum Vitae
MÀX 20 PL]N'T'I

Qualità della rete di riferimento del

proponente e ptesenza su tutto i1 territolio
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dc'li'Arnbito 52 <> parte di esso MAX 10 I'UNTI
Espedenza in altri progetti a frnanziamento

europei, nazionale e regionale che fanno

lifetmento agh obiettivi de1l'Awiso o affiru

MT\X 5 PUN,II

TOTALE 50 PUNTI

Satanno ammessi al Dialogo Competitivo gli Iinti del Terzo Settore che raggiungeranno un punteggio
uguale o maggiore a 30 punti su 50. Soltanto gli operatori economici invitati in seguito alla valutazrone
delle informazioni fornite possono partecipate al dialogo competitivo e concordare con il Dirigente -
cootdinatore del Piano diZona - RUP del progetto, i termini dell'affidamento.

Art.8
Fasi del procedimento

Il ptocesso di ptocedimento negoziato si atttcola nelle seguenti fasi:

Fase L - Acquisizione delle domande;

Fase 2 - Nomina e cort.rocazione della commissione di valutazione;

Fase 3 -Yalutazione de1le proposte coereflte con 1e azioni ammesse a ftnanziamento;

Fase 4 - Approvazione della graduatoria

Fase 5 - Il Dirigente - coordinatore del Piano dtZona- RUP del progetto, arrv'ia con gJi operator.i
selezionati un dialogo ftnahzzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a

soddisfare le propde necessità. Nella fase del dialogo gli operatori selezionati possono discutere su
tutti gli aspetti dell'affidamento.

Fase 6 - Affidamento e ftma del contratto

La durata delle attività progettuali decorre indicativamente da gennaio 2023 al30 gttgno 2023,
salvo proroghe del progetto comunicate dall'r{utolità di Gestione tramite l'Ente capofila.

ART. 9

Norme cautelative
11 presente -Àr.viso viene diramato 

^r 
fini meramente esplorativi per individuate soggetti operanti del

'fetzo Settore, affidabili ed idonei pet la rcahzzazrone del progetto ammesso a finan ziamento dal
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Asse 6 - Interventi di contrasto agti effetti del COVID-19
(React-EU) Awiso pubblico t /2021PrInS - Progetti fntervento Sociale per la rcalizzazione di
interventi di Ptonto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di
povertà estrema o marginalità, finanziate a valere sulle dsorse REACT-EU (untintegrazione
delle dotazioni del Fondo europeo di sviluppo rcgionale e del Fondo sociale europeo per il
pedodo 2014-2020).
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Per ogni ulteliore informazione è possibile contattarc l'Ufficio al seguente tndrizzo mail.
ros a.montoro@comune. cavadetitreni. s a.it

ART. 10

Ttattamento dei dati
Ai sensi de1 regolamento UE 679 /2016, si informa che i dati forniti saraflno trattatl
dall'Amministtazione, anche in fotma 

^ggtegàt\ 
con o senza l'ausilio di strumenti informatici,

esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura.

Con la sottosctizione e l'invio della domanda gli Enti aderenti esprimono il loro coflsenso al suddetto
tlattamento.

11 Coorclinatorc clcll'Ufficio di Piano r\rnbitr> 52

Allegati al presente Awiso:

. Domanda di partecipazione

' Curriculum dell'Ente
. Scheda identificativa del soggetto
. Elenco personale dipendente e volontado

Dott. §.omeo Nesi

(*v"'/
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