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Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo,
Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio.

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI REALTA’ DEL TERZO SETTORE
(SOCIETA’ COOPERATIVE, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE)

PER PROGETTI RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE,
COME PREVISTO DALLE LINEE OPERATIVE LOCALI attuative del Programma
di cui alla DGR n. 6674/2017 “Dopo di noi”

PERIODO 2018 – 2020
L’Azienda Speciale per i Servizi alla Persona Ambito 3 - Brescia Est, in coerenza con i principi e gli
obiettivi espressi dalla Legge Nazionale n. 112/2016 “Dopo di noi”, in conformità a quanto espresso
nelle Linee operative locali per l’attuazione del Programma di cui alla DGR n. 6674 del 07/06/2017 di
Regione Lombardia, intende promuovere una politica di sostegno a favore delle persone con disabilità
grave prive di sostegno familiare, anche attraverso la costruzione di una rete stabile di partenariato
con tutte le realtà territoriali per favorire l’attivazione e lo sviluppo di progetti.
Poiché l’adesione alla iniziativa da parte del mondo del Terzo Settore presente nel territorio è
indispensabile all’esito atteso di una concreta ed allargata opportunità di sperimentare l’autonomia di
queste persone, l’Azienda Speciale Consortile intende individuare Società Cooperative Sociali,
Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale disponibili ad avviare progetti in
attuazione del Programma di cui alla DGR n. 6674 del 07/06/2017 di Regione Lombardia.
Articolo 1 – Finalità
Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di
Volontariato ed Associazioni di promozione sociale, con sede operativa nel territorio della Provincia di Brescia e
che collaborano/abbiano collaborato con almeno uno dei Comuni dell’Ambito, interessate a stipulare specifico
accordo con l’Azienda Speciale Consortile per progetti in attuazione del Programma di cui alla DGR n. 6674 del
07/06/2017 di Regione Lombardia.
La Manifestazione di interesse si pone lo scopo di costruire un sistema integrato di interventi a favore delle
persone con disabilità grave prive di sostegno familiare finalizzato a porre in essere possibili percorsi di
autonomia.
Articolo 2 – Oggetto
L’Azienda Speciale Consortile intende effettuare, con il seguente avviso per manifestazione di interesse, una
ricognizione delle disponibilità, da parte di Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato ed
Associazioni di Promozione Sociale, con sede operativa nel territorio bresciano e che collaborano con almeno
uno dei Comuni dell’Ambito a stipulare accordi per progetti a favore di persone disabili residenti nei Comuni
dell’Ambito 3 Brescia Est.

Le tipologie di progetto per cui è prevista la collaborazione sono quelle declinate nel documento delle Linee
operative locali attuative del Programma di cui alla DGR n. 6674/2017 e allegate come parte integrante del
presente Avviso.
Articolo 3 - Destinatari degli accordi
Saranno beneficiarie degli accordi le persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, residenti nei
Comuni dell’Ambito 3 Brescia Est, ammesse a contributo mediante i bandi pubblicati da codesto ente ai sensi
alla DGR n. 6674 del 07/06/2017 di Regione Lombardia, che intendano intraprendere percorsi di vita autonoma
e per le quali siano stati elaborati specifici progetti individualizzati, in collaborazione con i servizi sociali e
specialistici di riferimento.
Articolo 4 - Requisiti di partecipazione
Possono presentare la domanda di Manifestazione di Interesse le Società Cooperative Sociali, le
Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte negli appositi registri da almeno
12 mesi, con sede nel territorio della Provincia di Brescia e operanti nell’area degli interventi rivolti alle persone
con disabilità, con priorità a quelli previsti nelle Linee Guida locali del Programma “Dopo di Noi”.
Le Società Cooperative Sociali, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale
devono, inoltre, essere in regola relativamente alla posizione assicurativa dei volontari ed alla posizione
contributiva ed assistenziale degli eventuali dipendenti e collaboratori. A tale riguardo, alla data di
presentazione della manifestazione di interesse, il soggetto gestore deve essere in grado di presentare un
D.U.R.C. positivo (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
La Manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla
Persona, avendo la sola finalità di comunicare la disponibilità ad avviare accordi contrattuali successivi, legati ai
singoli progetti individualizzati.
Articolo 5 - Termini e modalità di presentazione
I Soggetti della Cooperazione e del Volontariato interessati dovranno aderire al presente avviso per
Manifestazione di Interesse compilando apposito modulo predisposto dall’Azienda Speciale Consortile,
reperibile sul sito istituzionale dell’Ente (www.pdzbsest.it), o su richiesta presso la Segreteria (Palazzo Frera,
via Matteotti n. 9 a Castenedolo).
La domanda, in carta libera, e redatta secondo il modulo di cui all’allegato a), dovrà necessariamente contenere
la manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, e dovrà riportare:
- gli estremi della iscrizione nel Registro dall’articolo 5 (Organizzazioni di Volontariato) e 16 (Associazioni)
della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato,
cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;
- gli estremi della iscrizione all’Albo delle Cooperative;
- la specifica sintetica delle attività rientranti nello Statuto;
- il riferimento delle polizze contro gli infortuni e la responsabilità civile per i dipendenti/volontari;
- l’impegno a raccordarsi e coordinarsi con l’Azienda Speciale Consortile, i Servizi Sociali dei Comuni e
con i servizi specialistici coinvolti nei progetti;
- l’impegno a presentare il bilancio annuale per le Associazioni di Promozione Sociale e le Società
Cooperative;
- l’impegno a presentare la relazione annuale per il mantenimento della iscrizione ai rispettivi Registri;
- la presa visione e l’accettazione di tutte le condizioni contenute nell’Avviso di Manifestazione di
Interesse;
- l’impegno al rispetto integrale delle clausole anticorruzione, per quanto applicabili.

La domanda dovrà essere presentata mediante consegna a mano presso la Segreteria o spedita con
raccomandata A.R. all’indirizzo: via Matteotti n. 9, 25014 Castenedolo (BS) o trasmessa tramite PEC
all’indirizzo: asc@pec.pdzbsest.it.
Il plico recapitato a mano o consegnato per posta dovrà essere sigillato e riportare la scritta “Manifestazione di
interesse per la stipula di accordi per progetti rivolti a persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”.
In caso di invio per posta certificata, la precedente dicitura deve essere riportata nell’oggetto della mail.
Le istanze pervenute entro le ore 12:00 del 31/01/2018 saranno esaminate entro 30 giorni dalla presentazione.
Le istanze di adesione pervenute successivamente al termine sopra indicato saranno valutate entro il termine di
90 giorni lavorativi dalla loro presentazione, con il conseguente aggiornamento dell’elenco.
Articolo 6 - Motivi di esclusione
Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse nel caso in cui:

❖ non siano sottoscritte dal legale rappresentante;
❖ siano redatte in maniera incompleta;
❖ siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti;
❖ si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
❖ manchino anche di uno solo degli allegati previsti.
Articolo 7 - Individuazione delle Società Cooperative/Organizzazioni/Associazioni
Al termine della valutazione delle adesioni pervenute, sarà predisposto un elenco, in cui saranno inseriti le
Società Cooperative/Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale che hanno
presentato istanza e non siano stati motivatamente escluse, e con le quali si stipulerà apposito accordo.
L’elenco sarà approvato con determinazione del Direttore.
Articolo 8 - Tutela della Privacy
I dati delle Società Cooperative/Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale di cui
l’Azienda Speciale Consortile entra in possesso a seguito del presente Avviso Pubblico saranno trattati
unicamente per le finalità per le quali vengono rilasciati, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona Ambito 3 Brescia
Est.
Articolo 9 – Informazioni
Il presente Avviso è reperibile sul sito internet dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona.
Per informazioni: direttore Angelo Linetti - 030 2794095 - indirizzo di posta elettronica: segreteria@pdzbsest.it

Castenedolo, 22/12/2017
Il Direttore
Angelo Linetti

