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Modello b. AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DELL’ENTE PARTNER DEL 
TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 
EDUCATIVI INNOVATIVI E SPERIMENTALI DIURNI PER MINORI FRAGILI PRESSO APPOSITO 
CENTRO 
AI SENSI DELL’ART.55 DEL D. LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) , DELLA L. 241/1990 E 
DELLA L. 328/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visti i riferimenti normativi: 
 

 Art. 118 costituzione 

 Legge 328/2000 : “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali” che ha introdotto nell’ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del 

Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della 

cooperazione, delle organizzazione di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione 

sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare: - 

all’art. 1, comma 1, recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato 

di interventi e Servizi Sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari 

opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni 

di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, 

difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della 

Costituzione”; - all’art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, 

prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e 

alla realizzazione concertata dei Servizi Sociali; - all’art.5, commi 2 e 3, prevede che ai fini 

dell’affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire la 

trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o 

negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria 

progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto delle qualità e delle 

caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale; - all’art.6, comma 2, 

lettera a) attribuisce ai Comuni l’attività di programmazione, progettazione, realizzazione del 

sistema locale dei servizi sociali di rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione 

attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei 

soggetti del terzo settore; 

 L’art.7 del D. P. C. M. 30/03/2001 (atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 

servizi alla persona ai sensi dell’art.5 della L. 8/11/2000 n. 328), il quale prevede che, al fine di 

valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase 

finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione  di 

programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possano indire istruttorie 

pubbliche per la coprogettazione di interventi  innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo 

Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi; 

 L’art.11 comma 1 della L. 241/1990 che consente la partecipazione del soggetto privato al 

procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedimentali 

all’interno dei quali Privati e Pubblica Amministrazione concordano nel corso del procedimento il 

contenuto discrezionale del provvedimento. La L. 241 è dunque il contenitore giuridico all’interno 

del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la coprogettazione. 
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 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 

secondo le quali la coprogettazione: - si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione 

che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi ed 

attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale; - 

trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno 

dell’impegno privato nella funzione sociale; 

 La Legge Regionale n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 

ambito sociale e sociosanitario” con particolare riferimento agli artt. 3, 18, 19 e 20 che riconosce i 

soggetti del terzo settore quali attori del sistema che partecipano alla programmazione, 

progettazione e realizzazione della rete delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie; 

 Il D.Lgs. 117 del 03/07/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) il quale, nell’ambito del Titolo VII “dei 

rapporti con gli enti pubblici”, prevedeall’art.55 che: “1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, 

cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e 

patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e 

regolamentare, le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, 

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 e coprogettazione e 

accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

Considerato inoltre che 
 
La coprogettazione di cui all’art.7, D.P.C.M. 30/03/2001 e alle linee guida all’ANAC: 

 Ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare 

in termini di partnership con i soggetti del terzo settore individuati in conformità a una procedura 

di selezione pubblica; 

 Fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno 

all’adeguatezza dell’impegno privato nella funzione sociale; 

 Non è riconducibile all’appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento 

relativo all’istruttoria pubblica di coprogettazione è destinato a concludersi con un accordo di 

collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale 

di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una 

partnership per l’esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed 

interventi sociali; 

 Si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla 

responsabilità sociale e sull’esercizio comune della “funzione pubblica”. 

 
Tutto ciò premesso 
 
 

RENDE NOTO CHE 
 
È indetta una procedura ad evidenza pubblica PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PARTNER DI 
COPROGETTAZIONE E PER LA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE PRESSO APPOSITO CENTRO DI INTERVENTI 
EDUCATIVI INNOVATIVI E SPERIMENTALI DIURNI PER MINORI VULNERABILI 
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Art.1 OGGETTO E DURATA 
 
Il servizio oggetto del presente avviso è la coprogettazione e la realizzazione di interventi educativi diurni 
all’interno di apposito spazio dedicato per minori. 
 
La durata della gestione del servizio decorre dal 01/01/2023 per i successivi 3 anni, con scadenza il 
31/12/2025, con possibilità di proroga, legata alla valutazione di opportunità di prosecuzione del servizio 
stesso da parte del Comune di Curtatone e alla verifica dei risultati conseguiti in merito alle finalità 
condivise. 
 
La tempistica di coprogettazione è così definita: 
 

 Entro il 18/11/2022 i soggetti interessati appartenenti al Terzo Settore invieranno la loro 

proposta progettuale come indicato all’art.5.; 

 Entro il 28/11/2022 la Commissione esaminatrice provvederà alla pubblicazione della definizione 

dei partner individuati; 

 Dal 29/11/2022 si darà avvio alla fase di co-progettazione che terminerà entro il 20/12/2022; 

 Entro il 31/12/2022 firma della convenzione; 

 Dal 01/01/2023 si darà avvio alle prime azioni legate alla gestione del servizio di centro diurno. 

 
Art.2 SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi alla coprogettazione tutti i soggetti del Terzo settore che, in forma singola o di 
raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con il Comune di Curtatone per il 
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nell’allegato progetto. 
Per i soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dalle seguenti disposizioni normative: 

 Art. 4 del D. Lgs 117/17 “Codice del Terzo Settore” 

 Art. 1 comma 5 L. 328/2000 

 Art. 2 D.P.C.M. 30/30/2001. 

 
 
Art.3 –RISORSE A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO 
 
Per realizzare le finalità e gli obiettivi del progetto di cui al presente avviso, il Comune di Curtatone prevede 
un finanziamento complessivo 2023/2025 pari ad € 165.000 (Iva esclusa se dovuta) così declinato: 
Per l’anno 2023, 2024 e 2025 = € 55.000 annuali per un totale di € 165.000 
 
Sono ricompresi nei finanziamenti di cui sopra tutte le attività di programmazione, progettazione, verifica 
e valutazione da parte dell’ente partner, rispetto alla progettazione di cui trattasi. 
 
Il Terzo Settore, nella gestione del progetto, investe risorse proprie (umane, strumentali ecc.) e quelle 
derivanti da contributi eventualmente concessi da altri soggetti pubblici o privati a sostegno delle attività 
progettuali, oltre ad eventuali entrate, utili e/o contributi derivanti dallo svolgimento di attività e servizi 
connessi. Il Terzo Settore dovrà inoltre mettere a disposizione per tutta la durata della Convenzione 
eventuali locali e arredi di proprietà. 
 



 

 

Ufficio Servizi alla Persona 
Tel. 0376/358070 – 0376/358071 – 0376/358073 

Mail. assistenza@curtatone.it 

Città di Curtatone 
Piazza Corte Spagnola, n.3 - 46010 Montanara di Curtatone (MN) 
P.Iva 00427640206 – Cod. Fiscale 80001910209 
Pec: comune.curtatone@legalmail.it 

Il Comune di Curtatone mette a disposizione la sua struttura tecnico/professionale, oltre che 
amministrativa per l’espletamento delle funzioni di regia, di coprogettazione e di direzione degli 
interventi. 
 
Art.4 – FASI DELL’ISTRUTTORIA PUBBLICA 
 
La procedura si svolgerà nelle seguenti fasi: 
 
FASE A – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO/I PARTNER 
Selezione del soggetto o dei soggetti del Terzo Settore più idonei con cui sviluppare le attività di 
coprogettazione e di realizzazione di una rete innovativa, integrata e diversificata di azioni ed interventi, 
attraverso procedura di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di selezione 
successivamente esplicitati, mediante valutazione di una apposita Commissione Tecnica. 
Termine entro cui sarà completata la selezione: 28/11/2022 
 
FASE B – COPROGETTAZIONE 
Coprogettazione tra i responsabili tecnici del soggetto selezionato e i responsabili del Comune di 
Curtatone. L’istruttoria prende a riferimento il Progetto presentato dal soggetto selezionato e procede alla 
sua discussione critica, alla definizione di variazioni e integrazioni coerenti con i programmi 
dell’Amministrazione e alla definizione degli aspetti esecutivi, in particolare: 

 Definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire; 

 Definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentalità e miglioramento 

nella qualità delle azioni e degli interventi co-progettati; 

 Definizione del costo delle diverse azioni; 

 Individuazione degli interventi migliorativi e dei relativi costi ed economie. 

Nel caso in cui non si giunga a un progetto definitivo che rispetti i principi di sostenibilità e innovatività 
alla base della presente coprogettazione, il Comune si riserva la facoltà di revocare la procedura, senza 
alcun riconoscimento per il soggetto selezionato. 
Termine entro il quale sarà conclusa la co-progettazione: 20/12/2022. 
 
FASE C – STIPULA 
Stipula della convenzione entro il 31/12/2022. 
Il soggetto individuato si obbliga all’attivazione delle azioni e degli interventi a seguito di richiesta scritta 
del Comune, anche nelle more della stipula della Convenzione. 
 
Il tavolo di coprogettazione avrà la funzione di gruppo di lavoro permanente, con compiti di monitoraggio 
e proposta, il Comune ha quindi la facoltà di chiedere al soggetto gestore in qualsiasi momento, la modifica, 
l’integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento, del ventaglio delle azioni, alla luce di 
modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi in ambito locale. 
 
Sarà possibile quindi un aumento o una diminuzione delle attività e delle azioni. Sarà inoltre possibile 
disporre la cessazione della Convenzione, con preavviso di almeno 20 giorni, a fronte di nuove e 
sopravvenute esigenze dettate anche dalla normativa, o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi 
territoriali di programmazione dei servizi sociali, senza che il/i soggetto/i gestore possa per questo 
prendere alcunché a titolo di indennizzo e/o risarcimento. 
 
Art.5 – SELEZIONE DEL SOGGETTO: MODALITA’ E CRITERI 
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La procedura di selezione del/i soggetto/i con cui avviare la coprogettazione verrà effettuata da una 
commissione tecnica, nominata dopo la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali. 
 
Il Comune si riserva di perfezionare la procedura di selezione anche in caso di presentazione di una sola 
proposta progettuale purché valida; inoltre potrà non procedere a selezionare alcun soggetto nel caso in 
cui nessuna proposta progettuale presentata risulti idonea o rispondente alle esigenze del Comune o a 
causa di mutate esigenze e/o sopravvenute ragioni di carattere pubblico. 
 
Il Comune si riserva in ogni momento la facoltà di sospendere, re-indire o annullare la presente procedura; 
in ogni caso i soggetti interessati non avranno diritto a compensi, rimborso spese o altro. 
 
La Commissione tecnica procederà alla selezione del soggetto con il quale dare luogo alla fase B 
dell’istruttoria pubblica di coprogettazione sulla base dei criteri di seguito indicati: 
 
 

1) PROFILO E CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALI MASSIMO 20 
PUNTI 

CRITERIO DESCRIZIONE FINO A 
A) Descrizione dell’Organizzazione del concorrente, con indicazione delle 

figure responsabili e del fatturato conseguito negli anni 2020/2021 
4 

B) Descrizione dell’attività di selezione del personale, del suo 
aggiornamento/formazione, delle modalità da adottarsi per il 
contenimento del turn-over e bournout degli operatori 

3 

C) Qualifiche e specializzazioni professionali degli operatori attinenti al 
progetto che si intende assegnare alla realizzazione alla realizzazione 
delle azioni e degli interventi e delle loro specifiche esperienze 
professionali e formative. 

4 

D) Descrizione delle precedenti esperienze nella gestione di centri diurni 
per minori che dimostrino la concreta esperienza e competenza 
necessaria per la realizzazione del progetto nonché l’attitudine ad 
operare in rete e a realizzare interventi integrativi e diversificati. 

5 

E) Ipotesi di interazione con altre progettazioni territoriali locali e 
sovracomunali 

4 

 
2) PROPOSTA PROGETTUALE MASSIMO 60 

PUNTI 
CRITERIO DESCRIZIONE FINO A 
F) Descrizione analitica dei servizi educativi che si intendono proporre. 

Descrizione di come saranno realizzati, dove saranno realizzati, 
quando, numero minimo/massimo di partecipanti, obiettivi, 
condivisione/collaborazione con altri Enti nella redazione del PEI, ecc. 
sulla base delle indicazioni fornite nel Progetto Preliminare di cui 
all’allegato 1. 

30 

G) Legami con il territorio (in termini di conoscenza delle risorse e dei 
problemi dello stesso). 
Descrizione delle reti che si intendono porre in essere con 
l’associazionismo locale dell’ambito e altri organismi del terzo settore 
e con eventuali soggetti profit a supporto del progetto. 

15 

H) Descrizione del Centro presso il quale saranno svolti gli interventi 
educativi. 

15 
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1) ELABORATO FINANZIARIO MASSIMO 20 

PUNTI 
CRITERIO DESCRIZIONE FINO A 
I) Piano finanziario distinto per tipologia di attività. 10 
L) Risorse proprie messe a disposizione in aggiunta a quelle messe a 

disposizione dal Comune di Curtatone. 
5 

M) Risorse aggiuntive derivanti da azioni di fundraising o da 
collaborazioni con altri soggetti 

5 

 
La Commissione procederà alla valutazione attribuendo per ciascuno dei criteri sopra elencati un 

punteggio con il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente 

dai singoli commissari e stabiliti nel seguente modo: 

 

Coefficiente 1,00 VALUTAZIONE OTTIMO 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto 

significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai 

mandati previsti dall’Avviso di coprogettazione. 

Coefficiente 0,90 VALUTAZIONE DISTINTO 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo, completo e 
definito rispetto ai mandati previsti dall’Avviso di coprogettazione. 

Coefficiente 0,80 VALUTAZIONE BUONO 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo e completo 

rispetto ai mandati previsti dall’Avviso di coprogettazione. 

Coefficiente 0,70 VALUTAZIONE DISCRETO 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo 

rispetto ai mandati previsti dall’Avviso di coprogettazione. 

Coefficiente 0,60 VALUTAZIONE SUFFICIENTE 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali 

e più evidenti rispetto ai mandati previsti dall’Avviso di coprogettazione. 

Coefficiente 0,50 VALUTAZIONE SUPERFICIALE 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati 

previsti dall’Avviso di coprogettazione. 

Coefficiente 0,40 VALUTAZIONE SCARSO 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario 

rispetto ai mandati previsti dall’Avviso di coprogettazione. 

Coefficiente 0,30 VALUTAZIONE INSUFFICIENTE 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto 

rispetto ai mandati previsti dall’Avviso di coprogettazione. 

Coefficiente 0,20 VALUTAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai 

mandati previsti dall’Avviso di coprogettazione. 
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Coefficiente 0,10 VALUTAZIONE COMPLETAMENTE FUORI TEMA 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto 

rispetto ai mandati previsti dall’Avviso di coprogettazione. 

Coefficiente 0,00 ARGOMENTO NON TRATTATO 

 

 

Ogni commissario attribuirà un coefficiente tra 0 e 1 a ciascun criterio, come descritto analiticamente nella 

tabella soprariportata. Successivamente si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai 

commissari per ciascun criterio. Moltiplicando la media ottenuta, arrotondata al secondo decimale, per il 

punteggio massimo previsto per il criterio si ottiene il punteggio conseguito da ogni concorrente 

relativamente al criterio preso in considerazione. 

 

Successivamente si procederà alla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni criterio considerato. 

 

Ultimata la valutazione del Profilo e Capacità Tecnico-professionali, della Proposta progettuale e 

dell’elaborato economico-finanziario, la Commissione procederà alla lettura della graduatoria e alla 

individuazione del/i soggetto/i con cui avviare la coprogettazione. 

 

ART.6 – PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

 

Le proposte progettuali dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 18/11/2022 con la 

seguente modalità: 

 Invio tramite P.E.C. esclusivamente da casella di posta certificata personale al seguente indirizzo 

P.E.C. : comune.curtatone@legalmail.it 

I soggetti interessati dovranno presentare una proposta di coprogettazione, inviandola con il seguente 
OGGETTO: 
 
“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ENTE 
PARTNER DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI EDUCATIVI INNOVATIVI E SPERIMENTALI DIURNI PRESSO APPOSITO CENTRO, PER 
MINORI VULNERABILI”. 
 
La proposta dovrà contenere a pena di esclusione 
 

1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

 ISTANZA di ammissione firmata digitalmente dal legale rappresentante. Qualora 

l’istanza sia presentata in modo cartaceo, l’istanza firmata dovrà essere corredata da 

copia della Carta d’Identità del legale rappresentante richiedente (MODELLO A). 

 Copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’organizzazione richiedente. 

2) PROFILO E CAPACITA’ E CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE E OFFERTA PROGETTUALE  - 

COSTI DELLE ATTIVITA’ E PRESTAZIONI: 

 Elaborato relativo al profilo e capacità tecnico-professionale 

 Elaborato progettuale 

 Prospetto dei costi delle attività e prestazioni. 

In particolare si declina di seguito la documentazione richiesta. 

mailto:comune.curtatone@legalmail.it
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1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 Istanza di ammissione alla procedura, redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune 

di Curtatone, “MODELLO A”, firmata dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 

concorrente costituito da Associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la 

domanda deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio. Qualora l’istanza sia presentata cartacea, dovrà essere firmata e 

andranno allegate copie fotostatiche dei documenti d’identità del/i sottoscrittore/i. 

Detta istanza contiene autodichiarazione resa dal sottoscrittore in cui si attesta: 

a) Che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti sopraindicati non ricorre alcuna 

delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

b) Di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla 

procedura; 

c) Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, del D. Lgs 

9/04/2008 n. 81; 

d) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello 

stato in cui sono stabiliti (costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis 

del D.P.R. 29/09/1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 

contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione), 

e) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello stato in cui si sono stabiliti (costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e 

previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC), di cui all’art. 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 

30/01/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 01/06/2015); 

f) Di aver adempiuto, all’interno della propria organizzazione, agli obblighi di sicurezza 

previsti dalla vigente normativa; 

g) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che 

riguardano la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di 

attività, ecc. 

 Copia dell’Atto Costitutivo o dello Statuto. 

 

2) PROFILO DEL CONCORRENTE E OFFERTA PROGETTUALE – COSTI DELLE ATTIVITA’ E 

PRESTAZIONI 

Dovranno essere presentati due elaborati 

 Un primo elaborato, denominato Profilo del concorrente, dovrà contenere: 

La descrizione del profilo del concorrente che dovrà mettere in luce i caratteri distintivi del 

candidato dallo stesso ritenuti qualificanti della propria identità nonché indicatori 

significativi della propria attitudine e capacità a gestire la presente co-progettazione. 

L’elaborato non deve essere superiore a 10 pagine (formato A4 – No fronte e retro – 

carattere Arial, corpo 12). 

 

 Un secondo elaborato, strutturato sulla base del progetto preliminare di cui all’Allegato 1), 

denominato – Proposta Progettuale – dovrà contenere: 
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a) La proposta progettuale indicante la descrizione analitica dei servizi educativi che 

si intendono proporre (descrizione di come saranno realizzati, dove saranno 

realizzati, quando, numero minimo e massimo di partecipanti, obiettivi, 

condivisione/collaborazione con altri Enti nella redazione del PEI, ecc.) sulla base 

delle indicazioni fornite nel Progetto Preliminare di cui all’allegato 1); 

b) Le proposte del candidato volte a realizzare interazioni progettuali, collaborazioni 

e sinergie con il territorio, con particolare riferimento a partnership con 

associazioni e soggetti no profit del territorio; 

c) Descrizione del centro presso il quale saranno svolti gli interventi educativi. 

 

L’elaborato progettuale non deve essere superiore a 15 pagine (formato A4 – no fronte e retro – carattere 

Arial, corpo 12). 

 

 Costi delle attivita’ e prestazioni 

Ai due elaborati dovrà essere aggiunto il prospetto dei costi delle attività e delle prestazioni, sottoscritto 
dal legale rappresentante del soggetto candidato che deve contenere: 

a) Piano finanziario di utilizzo del budget suddiviso per attività. Qualora in fase di rendicontazione 

annuale dei progetti siano documentate spese inferiori al budget indicato sopra, il contributo 

coprirà soltanto la spese effettivamente sostenuta; 

b) La descrizione delle eventuali risorse proprie che il candidato intende mettere a disposizione per 

la realizzazione del progetto con la quantificazione del relativo costo per il candidato stesso, 

suddividendo fra valorizzazione del lavoro volontario, costo del personale dipendente e costi per 

l’acquisto di beni e servizi; 

c) La descrizione di eventuali risorse aggiuntive derivanti da azioni di fundraising che possono 

concorrere alla realizzazione del progetto. 

   
ART.7 – RESPONSABILITA’, GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA 

 

1) Il soggetto partner si assume ogni responsabilità sia civile che penale connessa ai sensi di legge 

all’espletamento dell’attività richiesta dal presente avviso, e si obbliga a sollevare il Comune da 

qualunque azione o pretesa vantata da terzi. 

2) In particolare, in applicazione del principio della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 

2043 c.c., il soggetto partner è responsabile degli eventuali danni occorsi agli utenti del servizio 

e/o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività oggetto dell’avviso ed imputabili a colpa dei 

propri operatori, per gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. 

3) Al riguardo il soggetto partner si obbliga a stipulare, o ad integrare eventuale contratto esistente, 

e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata della coprogettazione, una polizza 

di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d’opera (RCO), con 

massimale di € 5.000.000 

 
ART. 8 – AUTOCERTIFICAZIONE 
 
Tutti gli operatori del Soggetto partecipante che saranno impiegati nello svolgimento di attività 
comportanti contatti diretti e regolari con minorenni, in attuazione del D. Lgs. 39/2014 che recepisce la 
direttiva 2011/93/UE, sono tenuti a presentare autocertificazione ai sensi di cui all’art. 46 del D.P.R. 
445/2000 che dichiari: 
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 Di non aver riportato condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, ter quater, quinquies e 609 

undecies del Codice penale; 

 Di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 

contatti diretti e regolari con minori, 

 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in relazione ai reati di cui 

agli artt. 600 bis, ter, quater, quinquies e 609 undecies del Codice Penale e/o sanzioni interdittive 

all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 

 

Questa autocertificazione sarà richiesta dal Comune prima dell’avvio del Servizio. 

 

ART. 9 – CONTROVERSIE 

 

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell’applicazione del presente atto e che non 

dovesse essere risolta tra le parti sarà devoluta all’autorità giudiziaria. 

 

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento è Valentina Scipioni, Responsabile Area Servizi Sociali del 

Comune di Curtatone. 

 

ART. 11 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO 

GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR) i dati personali forniti di candidati per la 
partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti unicamente per la seguente finalità: esame 

delle proposte progettuali al fine di definire una graduatoria dei partners coinvolti. 

Nell’ambito dell’esame delle istanze, il Comune di Curtatone si impegna a mantenere la massima 

riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in 

ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (GDPR) mediante l’adozione  di adeguate misure 

tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art.32 del  Regolamento UE 

679/16. La natura del conferimento di dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale 

rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le 

formalità ad essa connesse. I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati 

sono previsti dagli artt da 15 a 21 dal Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di 

rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso 

di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 

 

Il titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art.4 comma 7 e art.24 del GDPR è il Comune di 

Curtatone. 

 

Per ogni utile informazione in ordine al presente avviso è possibile rivolgersi al Comune di 

Curtatone – P.zza Corte Spagnola 3 – Curtatone (MN) – tel. 0376/358070 o inviando una mail 

all’indirizzo assistenza@curtatone.it . 

 

     Il Responsabile Area Servizi alla Persona  

      Valentina Scipioni 

 

mailto:assistenza@curtatone.it
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ALLEGATO 1 

 

PROGETTO PRELIMINARE 

SERVIZIO: CENTRO DIURNO MINORI 

 

 

Premesse 

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Curtatone sostiene le famiglie del territorio che si trovano 

in situazione di bisogno sociale, economico, educativo/psicologico, favorisce percorsi di 

integrazione e crescita e funge da punto di riferimento. 

Le famiglie che accedono ai Servizi Sociali portano con sé un elevato grado di complessità, dove i 

bisogni primari si intersecano a quelli educativi e sociali, portando alla necessità di costruire con 

loro percorsi di aiuto sempre più individualizzati e complessi. Spesso le famiglie risultano carenti 

di una rete sociale in grado di essere di supporto, aspetto che rende ancora più gravosi i compiti 

educativi e genitoriali, talvolta a rischio di percorsi di istituzionalizzazione dei figli minori. 

In un’ottica che mira alla prevenzione e a favorire, fin dove possibile, il mantenimento del minore 

all’interno del suo nucleo familiare valorizzando le competenze genitoriali esistenti, si conferma 

la necessità di mantenere, come risorsa territoriale, un centro che si occupi del percorso di 

crescita di bambini e ragazzi minorenni volto ad accogliere i loro bisogni individuai, psicologici e 

sociali, in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Comunale. 

A fronte di una accurata analisi del bisogno da parte del Servizio Sociale Comunale, sono emerse 

le seguenti problematiche: 

 

 Forte desiderio dei minori di avere uno spazio di ascolto, aggregazione e accoglienza 

 Necessità di avere figure di riferimento stabili nel tempo e in grado di cogliere i segnali di 

disagio; 

 Preoccupante utilizzo dei sistemi informatici con accesso indiscriminato alla rete internet 

e sempre maggiore spostamento delle relazioni da reali a virtuali; 

 Grande sofferenza rispetto alla condizione pandemica dovuta a restrizioni e alla 

mancanza di offerte del territorio di tipo ricreativo o sportivo, sofferenza amplificata 

dagli scarsi o inadeguati stimoli dati dai contesti familiari di appartenenza; 

 Scarsa motivazione allo studio, soprattutto negli adolescenti, , con potenziale aumento 

della dispersione scolastica; 

 Incremento di patologie neuropsichiatriche e aumento di comportamenti autolesivi e 

devianti; 

 Alta sofferenza e disarmo nelle famiglie al cui interno vi è la presenza di un figlio minore 

affetto da disabilità; 

 Attraverso il lavoro di rete tra Comuni, Scuole, e Terzo Settore è emersa anche da parte 

degli istituti Scolastici forte preoccupazione relativamente al futuro dei bambini, che in 

questi ultimi anni, anche a causa della pandemia, hanno manifestato sempre più sofferenza 

e scarsa motivazione; 

 Preoccupante aumento di situazioni in carico al Servizio Tutela Minori per le quali il 

Tribunale per i Minorenni chiede l’attivazione di servizi territoriali a supporto del minore 

e della famiglia. 
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ANALISI DEL 

CONTESTO 

Il servizio dovrà rispondere alle esigenze di minori che si trovano in una situazione 

di disagio socio-ambientale, di ritardo scolastico o a rischio di emarginazione e per i 

quali si ravvisi la necessità di un supporto educativo e di modello positivo che stimoli 

che favorisca lo sviluppo armonico della crescita evitando l’allontanamento dei 

minori dal proprio nucleo familiare. 

Il Centro Diurno dovrà pertanto collocarsi a fianco del nucleo familiare 

coinvolgendolo nel progetto educativo e introducendo buone prassi che favoriscano 

l’attivazione di relazioni significative e di arricchimento. 

Il Comune di Curtatone da anni gestisce un proprio Centro Diurno e la 

coprogettazione è finalizzata al miglioramento del servizio offerto senza snaturarne 

obiettivi e caratteristiche peculiari. Il nuovo Centro dovrà pertanto configurarsi 

come un continuum rispetto a quanto già in essere sul territorio. 

OBIETTIVI 

GENERALI 
 Offrire un supporto ai minori che vivono in nuclei familiari che incontrano 

difficoltà nell’assolvere alla funzione pedagogica nei confronti dei figli 

 Favorire l’apprendimento scolastico e ridurre il rischio di abbandono e 

dispersione 

 Promuovere attività educative e ricreative adeguate ai ragazzi 

 Garantire la permanenza dei minori nel contesto familiare di appartenenza 

e supportare i genitori nel loro ruolo educativo 

 Consolidare la rete con il territorio (servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, 

scuole parrocchie, centri sportivi ecc.) 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 

Ambito personale 

 Aumento delle abilità sociali, dell’autonomia e del senso di responsabilità 

 Creazione di un rapporto basato sulla fiducia 

 Valorizzare il rapporto minore-educatore evitando frequenti cambi di figure 

educative di riferimento 

 Accompagnamento all’interiorizzazione dei valori e delle norme che 

regolano il vivere quotidiano 

 Sviluppo delle capacità di cura di sé e degli altri, dell’organizzazione del 

tempo e la responsabilità degli impegni presi 

 Educazione all’acquisizione di idonei strumenti per la gestione dei conflitti e 

delle situazioni difficili 

 Maturazione dell’auto-riflessività volta a sviluppare una capacità critica 

rispetto ai condizionamenti esterni 

 Permettere al bambino di vivere momenti di serenità, in un ambiente 

accogliente. 

Ambito sociale 

 Creazione di un contesto accogliente e di serena relazione tra pari e con gli 

educatori 

 Accompagnamento all’acquisizione di strumenti cognitivi ed emotivi di 

adattamento attivo e creativo rispetto al vivere comunitario 

 Sperimentazione di esperienze di socialità positiva 

 Ampliamento della rete di riferimento creando sinergie con il territorio e 

con le scuole 

 Promuovere la crescita culturale, scolastica ed extrascolastica 
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 Aiutare il minore a riconoscere, accogliere e valorizzare le differenze 

Ambito familiare 

 Creazione di un rapporto di fiducia con i genitori, supportando il loro 

intervento con il minore 

 Monitorare le dinamiche familiari che possono creare uno squilibrio 

sull’evoluzione della personalità del minore 

 Favorire la collaborazione fra gruppi di genitori 

DESTINATARI 

DEL SERVIZIO E 

MODALITA’ DI 

INVIO 

Il Centro Diurno Minori dovrà essere rivolto a minori residenti nel Comune di 

Curtatone che si trovano a vivere una situazione di difficoltà, di crisi e/o rischio di 

emarginazione e disadattamento, siano essi in carico al Servizio Territoriale o su 

mandato dell’autorità giudiziaria minorile, rientranti in un progetto di supporto e 

prevenzione per il minore e per il nucleo di appartenenza. 

Sono destinatari degli interventi di supporto ed educativi anche i genitori o 

famigliari dove il minore è inserito. 

I minori inseriti verranno segnalati e inviati dal Servizio Sociale del Comune di 

Curtatone. 

Si prevede l’inserimento di 15/20 minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni, 

eventualmente divisi in gruppi per fasce d’età. 

 

MODALITA’ DI 

ESECUZIONE 

DEL SERVIZIO 

Il Servizio andrà espletato dal lunedì al venerdì all’uscita di scuola, luogo dove i 

ragazzi dovranno essere prelevati fino alle ore 18.00, ora in cui i ragazzi dovranno 

lasciare il centro per essere riaccompagnati a casa. 

Durante i periodi di vacanza i giorni di frequenza e l’orario sarà concordato di volta 

in volta con l’Ufficio Servizi Sociali. 

Dovranno essere garantiti i servizi di trasporto e mensa. 

Per ciascun minore dovrà essere redatto il PEI (progetto educativo individualizzato) 
in collaborazione con il Servizio Sociale comunale e con la famiglia. 

TIPOLOGIA 

DELLE 

ATTIVITA’ 

 Interventi educativi condivisi nel progetto individualizzato 

 Sostegno didattico 

 Attività legate all’igiene e alla cura personale dei singoli minori 

 Attività legate alla vita in comune e alla socializzazione 

 Attività di laboratorio, attività del tempo libero 

 Gite didattiche 

 Interventi di supporto psico-pedagogico 

 Percorsi particolari (es. psicomotricità, pet terapy, ecc.) 

 Servizio di trasporto (scuola-centro e centro-casa) 

 Servizio mensa 

 Riunioni d’equipe per la dissertazione dei casi 

PERSONALE 

MINIMO 

PREVISTO E 

QUALIFICHE 

 Un coordinatore del servizio con qualifica di psicologo o educatore o 

assistente sociale 

 Almeno 2 educatori 

I ruoli richiesti possono essere svolti anche dallo stesso personale salvaguardando 

la funzionalità del servizio. 
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ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGIO 

E VALUTAZIONE 

 Il partner individuato stenderà relazione annuale sulle attività svolte 

indicando criticità, punti di forza e evoluzione del servizio. 

 Si richiede altresì relazione semestrale sull’andamento dei PEI dei minori 

frequentanti, rilevazione delle presenze e partecipazione al tavolo di 

coprogettazione. 

 Si richiede la stesura in qualunque momento di relazioni sul singolo caso se 

richieste dal Servizio Tutela Minori per relazionare con tempestività al 

Tribunale per i Minorenni. 

 Partecipazione ai momenti operativi di verifica con il Servizio Sociale 

Inviante e la famiglia. 

 

     Il Responsabile Area Servizi alla Persona 

      Valentina Scipioni 

 
 


