COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

ALLEGATO B)

AVVISO
ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE, AI SENSI DEL D. LGS.
117/2017, PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE PER FAVORIRE
L’INTEGRAZIONE DELLE PERSONE STRANIERE, CON ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E CONSULENZA,
OLTRECHE’ DI COINVOLGIMENTO ATTIVO.

PREMESSE NORMATIVE:
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;
ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. 112/1998 per "servizi sociali" si intendono tutte le attività
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi e prestazioni destinate a superare o ridurre le
condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito,
difficoltà sociali e condizioni di ridotta autonomia;
le competenze in materia socio-assistenziale sono attribuite agli Enti Locali, attraverso le
funzioni conferite dal DPR 616/77 e dal medesimo D.Lgs. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997;
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 TUEL;
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”;
ai sensi della L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, lo Stato Italiano ha rimodulato l’intero sistema di Servizio Sociale sul
territorio nazionale secondo il principio di sussidiarietà per cui la programmazione e l’organizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete allo Stato, Regioni ed Enti Locali;
la Legge Regionale del 24 febbraio 2005 n. 41 e smi “Sistema integrato di interventi e servizi
per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e s.m.i., individua la titolarità dei Comuni in tutte le
funzioni amministrative concernenti la realizzazione della rete locale degli interventi e servizi sociali,
nonché della gestione dell’erogazione dei medesimi;
l’art. 62, comma 4 “Contributi alle associazioni” dello Statuto Comunale approvato con
Delibera Consiliare n. 20 del 05/03/2012 promuove la gestione di servizi in collaborazione con le
associazioni inserite nell’apposito Albo regionale;
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;
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1. PROGETTO DI MASSIMA SUI SERVIZI OGGETTO DI CO-PROGETTAZIONE
In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità,
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità, autonomia organizzativa ed unicità
dell’amministrazione, il Comune di Carrara 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
il Comune di Carrara 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 una o più organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione
sociale o di organizzazioni non lucrative di utilità sociali ONLUS, anche costituitesi in associazione
temporanea di scopo, per la definizione e la realizzazione di progetti di servizio o di intervento
finalizzati a svolgere attività di Mediazione Culturale per favorire l’integrazione delle persone
straniere, con attività di informazione e consulenza, oltreché di coinvolgimento attivo.
Tali servizi sono già individuati dal Comune di Carrara, nell’esercizio delle proprie funzioni di
programmazione ed organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nel settore
sociale, come segue:
 Offrire un punto di riferimento ai cittadini stranieri, presso il quale ricevere in primo luogo
informazioni sulla legislazione italiana sull’immigrazione e sui diritti di cittadinanza ed il primo
orientamento sull’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari del territorio;
 Assistere i cittadini stranieri nel disbrigo degli adempimenti amministrativi, in particolare per quanto
riguarda il rinnovo dei titoli di soggiorno;
 Offrire un punto di ascolto ai cittadini stranieri e di orientamento per quanti abbiano subito
discriminazioni o atti lesivi della loro dignità e dei loro diritti.;
 Offrire informazioni in lingua madre, quando è possibile.
L’attività sarà svolta all’interno dei locali affidati in comodato gratuito, secondo quanto prescritto
dall’Art. 71 comma 2 del D.Lgs. 177/2017. Con apposito atto di comodato gratuito saranno definiti i
locali e gli obblighi per la loro conduzione.
I soggetti che intendono partecipare al procedimento di co-progettazione dovranno presentare un
progetto che tenga conto dei riferimenti sopra descritti, delle ulteriori indicazioni di seguito riportate e
che saranno meglio definite in sede di co-progettazione. L’Amministrazione provvederà, quindi,
all’individuazione del progetto o dei progetti definitivi, valutando i seguenti requisiti:
- possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali (tra cui l’esperienza
maturata);
- caratteristiche della proposta progettuale secondo i criteri più avanti riportati (art. 5).
Il progetto sarà scelto da un’apposita Commissione costituita con atto dirigenziale, dopodiché si
procederà all’attività vera e propria di co-progettazione, con la possibilità di apportare variazioni al
progetto/progetti presentati per la selezione degli offerenti. Infine si procederà alla stipula della
Convenzione.
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2. RIMBORSO SPESE
“L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” (articolo
17 comma 3 del Codice del Terzo Settore). Il comma 2 dell’articolo 56 del Codice stabilisce che le
Convenzioni possono consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni alle
organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e
documentate. L’articolo 17 comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfetario. Mentre il
comma 4 del medesimo articolo 17, ammette che le spese siano rimborsate a fronte di
un’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. In tale ipotesi, i rimborsi sono assoggettati a
limiti stringenti: non possono eccedere i 10,00 euro giornalieri ed i 150,00 euro mensili. L'organo
sociale competente dell’Associazione/Organizzazione deve aver preventivamente deliberato sulle
tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Il
Comune, a fronte dello svolgimento del servizio in questione, corrisponderà all’organizzazione di
volontariato o all’associazione di promozione sociale o alle organizzazioni non lucrative di utilità
sociali ONLUS, anche costituitesi in associazione temporanea di scopo, un rimborso economico
delle spese sostenute “… nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di
qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione
del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della
convenzione”. Saranno comunque ammesse le seguenti spese:
Spese per il personale:
- per i volontari impiegati nel servizio 100%, secondo quanto previsto all’art. 17 commi 3 e 4
D.Lgs. 117/2017;
- per il personale dipendente impiegato nel servizio 50/100 (dimostrabile attraverso libretti di
servizio);
Ulteriori spese, secondo il criterio suddetto:
-se inerenti esclusivamente al servizio 100%
-se quota parte 20%
In ogni caso per i consumi e per le spese rendicontate, è stabilito nella misura massima di € 6.000,00
da erogare nelle modalità previste dal D. Lgs. 117/2017.
3. OBBLIGHI ASSICURATIVI
L’articolo 18 del Codice stabilisce che gli enti del Terzo settore, che si avvalgono di volontari, devono
assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità
civile verso i terzi. Tale copertura assicurativa è “elemento essenziale” delle Convenzioni tra enti del
Terzo settore ed Amministrazioni pubbliche. I relativi costi, nella quota parte relativa al servizio, sono
a carico dell'associazione aggiudicatrice con la quale viene stipulata la Convenzione e sono
compresi tra le spese rendicontabili citate, mentre la stipulazione debitamente presentata, rimane a
carico dell’Ente contraente.
4. SOGGETTI AMMESSI
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Possono partecipare le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le
organizzazioni non lucrative di utilità sociali Onlus, anche costituitesi in associazione temporanea di
scopo, in possesso dei requisiti previsti dal Codice:
• l’iscrizione da almeno sei mesi nel “registro unico nazionale” (ovviamente a decorrere dalla
operatività di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del Codice,
quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali);
• il possesso di requisiti di moralità professionale, in particolare:
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussiste/sussistono le
cause di esclusione di cui di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed in particolare il soggetto che
vuol partecipare deve assicurare:
1. che nei confronti di sé stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone maggiorenni
conviventi, non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'art. 3, L. 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.Lgs 159/2011) o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10, L. 31.05.1965, n.575 (ora art. 67 del D.Lgs 159/2011);
2. che nei confronti di sé stesso non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di
esclusione la 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18);
3. che non abbia commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
4. che, ai sensi del comma 1-ter, non risulti l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7,
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
5. che non sia stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 25 luglio
1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”;
• la dimostrazione di “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione ed
alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività
oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione,
formazione ed aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice).
5. ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA RELATIVA GRADUATORIA
Considerati i requisiti richiesti dal Codice, per potere stipulare la Convenzione con l’Amministrazione
procedente, la graduatoria sarà formulata applicando i criteri seguenti per un TOTALE 100 PUNTI:
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a) servizi e attività analoghe già svolte per la stessa amministrazione o per altre amministrazioni
pubbliche con indicazione di tipologia, importo e complessità:
 n. 5 punti per anno…………………………..………………...….…………….(MAX 25 PUNTI)
b) formazione ed aggiornamento del personale (curricula)…..…………..………...(MAX 15 PUNTI)
 da 0 a 15 punti secondo la documentazione presentata
c) numero di aderenti:…………………………………………………………………….(MAX 5 PUNTI)
 associazione con maggior numero di aderenti: punti 5
 la seconda associazione con maggior numero di aderenti: punti 2
d) qualità del progetto:…………………………………………………………………(MAX 55 PUNTI)
 qualità complessiva del progetto…….………………………………………………..…..….25 punti
 disponibilità del servizio: orari di presenza del personale...……..…………..……...........15 punti
 ulteriori
proposte
(attività
informativa/formativa/organizzazione
di
incontri
etc.).………………………………………………….……………………………………….15 punti
6. DURATA
Il Comune si avvale dell’Associazione per la gestione del servizio, con decorrenza dalla
sottoscrizione della Convenzione o, in caso di urgenza, dalla data del verbale di avvio di esecuzione
dell’attività stessa. L’affidamento avrà durata di 12 (dodici) mesi o, con rinnovo della Convenzione
agli stessi patti e condizioni, di ulteriori 12 (dodici) mesi previa comunicazione scritta, accettata e
sottoscritta dalle parti. Alla scadenza, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine
della Convenzione alle stesse condizioni e modalità, per il periodo strettamente necessario
all’espletamento della nuova procedura comparativa, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi,
previa comunicazione mediante lettera raccomanda A/R all’aggiudicatario. Qualora
l’Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di rinnovo o di proroga di cui ai precedenti
capoversi, la Convenzione si intende risolta senza necessità di alcuna disdetta di una delle parti.
7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Gli operatori interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e
fornire le informazioni necessarie per la formulazione della graduatoria, in forma scritta, depositando
l’allegato Modello C in plico chiuso, tassativamente

entro le ore 12:30 del giorno 16 aprile 2018
esclusivamente al protocollo generale del Comune di Carrara al seguente indirizzo: COMUNE DI
CARRARA, PIAZZA 2 GIUGNO N. 1 , 54033 CARRARA (MS).
Oppure, il plico può essere inviato a mezzo posta certificata al seguente indirizzo PEC:
comune.carrara@postecert.it.
Nella parte esterna del plico, oltre all’indicazione del mittente, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“PARTECIPAZIONE ALL’ ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
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PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE
DELLE PERSONE STRANIERE, CON ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E CONSULENZA, OLTRECHE’ DI
COINVOLGIMENTO ATTIVO”.
Potranno essere ammessi alla graduatoria soltanto gli operatori che hanno presentato entro il termine
perentorio sopra indicato il Modello per la domanda di partecipazione e la Convenzione firmata
in ogni pagina quale accettazione e dichiarazione di presa visione delle condizioni e specifiche
in esso contenute, oltreché la documentazione ulteriore indicata nel Modello di Domanda.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità al riguardo del funzionamento del servizio
postale, valendo comunque la data e l’orario di arrivo della manifestazione di interesse tramite PEC o
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Carrara. Il recapito della medesima rimane ad esclusivo
rischio del mittente.
I documenti dovranno essere compilati e firmati dal legale rappresentante dell’Organizzazione di
volontariato/Associazione di Promozione Sociale/Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
ONLUS.
Alla documentazione dovrà essere allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore. Non
saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra citato, non sottoscritte o
non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto dichiarante hanno
valore di autocertificazione.
L’Amministrazione procederà all’esclusione dei candidati in caso di mancato adempimento alle
prescrizioni previste dalle altre disposizioni di legge vigenti relative al Terzo Settore.
In caso di mere irregolarità formali nella documentazione presentata, l’Amministrazione invierà
richiesta di tempestiva integrazione ai recapiti indicati dal concorrente nella domanda di
partecipazione, che dovrà essere presentata entro il termine indicato nella richiesta stessa, pena
l’esclusione dalla procedura.
8. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
L’ente responsabile della procedura è il Comune di Carrara (MS) piazza 2 Giugno n. 1 – 54033
Carrara, PEC comune.carrara@postecert.it
Ufficio responsabile del procedimento: Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi/Protezione Civile.
Telefono: 0585641375
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Michela Carlotti
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
A norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di
trasparenza imposti dall’ordinamento.
Il presente Avviso è pubblicato all’indirizzo: www.comune.carrara.ms.gov.it
Il Responsabile del procedimento è:Dr.ssa Michela Carlotti
Tel. 0585641375 mail: michela.carlotti@comune.carrara.ms.it
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