AVVISO PUBBLICO
ATTIVAZIONE CO-PROGETTAZIONE CON IL TERZO SETTORE
ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DELL’ENTE PARTNER/DEGLI ENTI PARTNERS
ai sensi dell’art. 55 del Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo
Settore) e del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72 del
31/03/2021
Area di attività:
Interventi e Servizi socio educativi per minori nella fascia di età 0/17 anni e famiglie e
di supporto scolastico del Comune di Borgosatollo
(CUP C91H22000020004)
In attuazione della determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, è
indetta la presente istruttoria pubblica, finalizzata alla selezione di Enti del Terzo Settore
con cui attivare il partenariato di co-progettazione ex art. 55 D. Lgs. n. 117/2017 e D.M.
Lavoro e Politiche sociali n. 72 del 31/3/2021.
Area di attività: Interventi e Servizi socio educativi per minori nella fascia di età 0/17 anni
e famiglie e di supporto scolastico del Comune di Borgosatollo (CUP C91H22000020004)
Periodo: 1 settembre 2022/31 agosto 2025
eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio fino al 31/08/2028

FINALITÀ, OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA CO-PROGETTAZIONE
Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI E DI CONTESTO
La presente istruttoria pubblica trova il proprio fondamento giuridico nei seguenti atti:
-

-

Art. 118 Costituzione;
Legge 328/2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, che attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione,
progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, con il
coinvolgimento dei Soggetti del Terzo Settore. La medesima Legge prevede che gli
Enti Pubblici, ai fini dell’affidamento dei servizi sociali, promuovano azioni per
favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme
di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel Terzo Settore la
piena espressione della propria progettualità;
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 Legge 8 novembre 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
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programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire
istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su
cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la
realizzazione degli obiettivi;
Art. 11 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 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 Legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del
quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la coprogettazione;
D.Lgs. n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore (CTS), che richiede a tutte le Pubbliche
Amministrazioni di assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore
nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello
territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale. In
particolare l’art. 55 del predetto Codice individua una serie di istituti specifici, che
valorizzano ed agevolano la possibile convergenza tra la PA ed i Soggetti espressione
del Terzo Settore (ETS), tra i quali la “co-progettazione”, finalizzata alla definizione ed
eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento
finalizzati a soddisfare bisogni definiti alla luce degli strumenti di programmazione;
Sentenza Corte Costituzionale n. 131/2020 depositata il 26/06/2020;
Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con il
quale sono state dettate apposite Linee guida sul rapporto tra Pubbliche
Amministrazioni e ETS, che declinano anche operativamente le previsioni contenute
negli artt. 55 e seguenti del predetto CTS;
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
di offerta sociali e sociosanitarie;
DGR Lombardia n. 1353 del 25/02/2011 avente per oggetto “Linee guida per la
semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli Enti del Terzo Settore
nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità” che, nel disciplinare le modalità
di esercizio dei rapporti di collaborazione tra PA e ETS, individua tra i possibili
strumenti quello della co-progettazione per la definizione progettuale d’iniziative,
interventi e attività complesse, da realizzare in termini di partnership tra l’Ente
pubblico e i soggetti del terzo settore individuati in conformità a una procedura di
selezione pubblica;
DDG Regione Lombardia n. 12884 del 28/12/2011 “Indicazioni in ordine alla
procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e
interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali” che, dettando
indicazioni operative per il suo svolgimento, ha dato atto che detta procedura, non
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riconducibile all’appalto di servizi e agli affidamenti in genere, fonda la sua funzione
economica e sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno
all’adeguatezza dell’impegno privato nella funzione sociale;
"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 co-progettazione:
si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la
definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e 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.

Considerato inoltre che la co-progettazione:
- 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 co-progettazione 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".
La scelta di adottare procedure di collaborazione con il Terzo Settore tramite gli
strumenti amministrativi della co-programmazione e co-progettazione è stata
chiaramente espressa nel vigente Piano di zona 2021-2023 dell’Ambito Distrettuale n. 3
Brescia Est, che ha previsto, come obiettivo strategico trasversale e sovra zonale da
sviluppare nel biennio 2022-2023, proprio l’attivazione di processi di partecipazione del
Terzo Settore, quale risposta al bisogno di un ascolto molteplice e plurale che deve
mantenersi costante e che consentirà alla pubblica amministrazione di posizionarsi in una
dimensione di vicinanza e garante dei processi di partecipazione (punto 3.2.5.). Il Piano di
zona ha inserito la macro area “Politiche giovanili e per i minori” nel novero dei servizi
co-programmabili e co-progettabili.
Tale scelta rispecchia la volontà di approfondire le opportunità offerte dal nuovo Codice
del Terzo Settore e dalle linee guida ministeriali sul rapporto tra P.A. e Terzo Settore, al
fine di rafforzare la cooperazione tra i predetti Soggetti nell’ambito della cosiddetta
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“amministrazione condivisa”, quale forma di autentica adesione al principio di
sussidiarietà orizzontale, nonché di garantire la continuità dei servizi anche attraverso la
valorizzazione dei modelli organizzativo-gestionali di natura collaborativa con il Terzo
Settore.
Per la prima volta, si adotta nel Comune di Borgosatollo una forma di gestione
coordinata e coesa degli interventi socio-educativi per la fascia di età 0/17 anni e per la
genitorialità, anche innovativi e sperimentali, valorizzando l’apporto e la capacità
progettuale del Terzo Settore, l’integrazione delle rispettive capacità e risorse, il
superamento dell’attuale frammentazione del sistema e rendendo operativo il principio
di sussidiarietà orizzontale. Con questa modalità, ci si pone l’obiettivo di superare
l’approccio di mero approvvigionamento e fornitura di servizi e prestazioni, a favore di
una costruzione concertata e condivisa di interventi, che permettano un’evoluzione della
comunità in chiave di benessere per la cittadinanza.
Art. 2 – FINALITÀ E OGGETTO DEL PRESENTE BANDO
L’istruttoria pubblica di cui al presente bando è finalizzata alla selezione di uno o più
Soggetti del Terzo Settore con cui co-progettare e realizzare un progetto integrato di
servizi socio-educativi in ambito scolastico e di territorio, rivolto ai minori e alle loro
famiglie, in risposta ai bisogni individuati e secondo quanto indicato negli articoli
seguenti.
Con il/i Soggetto/i selezionato/i sarà stipulata apposita convenzione per l’attivazione del
rapporto di collaborazione e la disciplina dei reciproci impegni e obblighi.
Art. 3 – QUADRO PROGETTUALE DI RIFERIMENTO E IPOTESI EVOLUTIVE
I servizi già attivi nel Comune di Borgosatollo, in capo all’Area Servizi alla Persona
nell’ambito del complesso di interventi a supporto dei minori e delle famiglie, sono i
seguenti:
- Servizio educativo di Ludoteca, rivolto ai bambini in fascia di età 6/11 anni (fascia di
età di frequenza della scuola primaria) che si propone di offrire supporto ai compiti e
momenti ricreativi/aggregativi tramite gioco libero e strutturato, stimolando al
contempo la creatività e lo sviluppo delle potenzialità. La Ludoteca è collocata nel
plesso della scuola primaria di Borgosatollo. L’attività della Ludoteca è normalmente
aperta nei pomeriggi, dal lunedì al venerdì, per circa 12,5 ore/settimana, per circa 50
utenti. Il calendario di apertura coincide normalmente con il calendario scolastico
della scuola primaria. Sono comprese attività di ausiliariato, pulizia e riordino locali.
- Servizio di custodia di Entrata Anticipata, rivolto ai bambini in fascia di età 6/11 anni
(fascia di età di frequenza della scuola primaria) che si propone di offrire accoglienza
e sorveglianza, in locali appositamente individuati. E’ attivo dalle 7,30 dal lunedì al
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sabato, per circa 5 ore/settimana, per circa 50 utenti. Il calendario di apertura
coincide normalmente con il calendario scolastico della scuola primaria.
Servizio di custodia di Assistenza Scuolabus, rivolto ai bambini in fascia di età 3/14
anni (fasce di età di frequenza della scuola infanzia, primaria e secondaria di primo
grado) in relazione ai percorsi attivati in ogni anno scolastico, che si propone di offrire
assistenza e sorveglianza durante il tragitto. Il calendario di apertura coincide
normalmente con il calendario scolastico delle scuole.
Servizio educativo di Asilo Nido, rivolto ai bambini in fascia di età 3/36 mesi con
modalità gestionali e capienza di cui alla normativa regionale e alla vigente
autorizzazione al funzionamento e modalità organizzative approvate annualmente, in
funzione dell’adesione alla misura regionale Nidi Gratis, e prevedendo forme flessibili
di frequenza, diversificate in moduli (es. part time mattino, part time pomeriggio,
tempo pieno, tempo prolungato).
Attualmente, la sede dell'asilo nido è in Via Brescia n. 2 a Borgosatollo (Bs), ed è
autorizzata per accogliere un numero massimo di 26 (ventisei) bambini, dalle ore 7.30
alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, con modulazioni orarie di libera organizzazione. Il
servizio si compone dell'insieme delle attività a contenuto educativo-didattico e
complementari (accoglienza, assistenza, educazione e formazione della prima
infanzia, organizzazione ed espletamento di attività igienico-sanitarie, ludiche,
pedagogiche, didattiche e socio-educative, tese alla formazione e all'educazione dei
bambini, attività di collaborazione con famiglie, scuole dell'infanzia, Comune, altre
agenzie educative del territorio, attività specifiche tese a stimolare e sviluppare gli
aspetti affettivi, cognitivi, psicologici e sociali del bambino, ausiliariato, pulizia e
riordino locali, preparazione, distribuzione, somministrazione e assistenza ai pasti,
promozione del servizio, raccolta e gestione delle iscrizioni e di tutte le formalità
necessarie alla corretta gestione amministrativa, ammissioni, esclusioni, liste di
attesa, altre attività complementari, fornitura, reintegro e ripristino di tutti gli arredi,
attrezzature e materiali, custodia dell’immobile e degli arredi e attrezzature ivi
contenuti, manutenzione ordinaria degli spazi interni ed esterni e dei locali, nonché
degli arredi, dei giochi didattici e delle attrezzature, ivi comprese quelle ubicate nella
cucina e il montavivande, disinfestazioni, derattizzazioni, deblattizzazioni, trattamenti
antizanzare, eventuali adeguamenti richiesti dalla normativa in vigore per lo
svolgimento del servizio, a eccezione di quelli riguardanti l'immobile in cui si svolge il
servizio, che rimangono in capo alla proprietà) per il completo e ottimale
funzionamento del servizio.
Il Comune di Borgosatollo è candidato per la realizzazione di un polo per l’infanzia per
la fascia di età 0/6 anni, con la previsione di ampliare l’offerta di posti nido fino a un
massimo di 60.

In relazione all’evoluzione dei bisogni e del contesto, si prevede la possibilità di attivare i
seguenti servizi:
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Servizio di custodia di Uscita Posticipata, rivolto ai bambini in fascia di età 3/6 anni
(fascia di età di frequenza della scuola infanzia) che si propone di offrire accoglienza e
sorveglianza, in locali appositamente individuati, dal termine dell’orario scolastico
fino alle 17,00 (eventualmente estendibile alle 18,00), in presenza di un numero
adeguato di richieste.
Servizio di custodia di Assistenza Mensa, rivolto ai bambini in fascia di età 6/11 anni
(fascia di età di frequenza della scuola primaria) per i bambini frequentanti la mensa
per la durata del tempo mensa, pari a 1,5 ore/giorno.
Servizio educativo di Doposcuola, rivolto agli studenti in fascia di età 12/14 anni
(fascia di età di frequenza della scuola secondaria di primo grado) che si propone di
offrire, in locali appositamente individuati, supporto ai compiti, stimolando lo
sviluppo delle potenzialità e il perseguimento dell’autonomia di un metodo di studio.
Indicativamente, si stimano 3/4 pomeriggi la settimana, per 2/3 ore cadauno, in
presenza di un numero adeguato di richieste. Sono comprese attività di ausiliariato,
pulizia e riordino locali.
Centri Ricreativi Estivi, rivolti ai bambini in fascia di età 3/14 anni (fasce di età di
frequenza della scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado) che si
propongono di offrire interventi educativi, ricreativi, socializzanti e aggregativi in
ottica di conciliazione dei tempi lavoro famiglia nei periodi di chiusura scolastica, a
libera progettazione ed esecuzione da parte del/i Soggetto/i selezionato/i per ogni
aspetto gestionale e organizzativo, anche in risposta a bandi sovra comunali; il
Comune di Borgosatollo concederà gli spazi in uso temporaneo e gratuito
(indicativamente, una scuola dell’infanzia per la fascia età 3/6 anni nel mese di luglio)
e/o agevolerà la collaborazione con soggetti gestori delle strutture (a titolo
esemplificativo, un centro sportivo).

In relazione all’evoluzione dei bisogni e del contesto, si indicano, a titolo meramente
esemplificativo, i seguenti interventi a libera progettazione:
- Iniziative a supporto delle genitorialità per la fascia di età 0/17 anni (quali laboratori,
corsi di formazione, incontri tematici, di sensibilizzazione e prevenzione, ecc.);
- Iniziative mirate alla fascia di età adolescenziale 14/17 anni, con particolare
riferimento a attività educativa di strada e di prevenzione del disagio e della devianza
e a incontri tematici/laboratori, da svolgersi sul territorio (anche in ambienti
informali), con l’obiettivo di migliorare la condizione dei ragazzi, sostenerne il
percorso di crescita, approfondire il rapporto con sé stessi e con il mondo adulto,
promuovere il benessere, favorire l’approfondimento delle relazioni interpersonali e
l’esercizio di una socialità positiva e responsabile, monitorare il territorio, nei luoghi
mutevoli di incontro dei gruppi, al fine di essere presenti in modo costante nei
momenti salienti di aggregazione dei ragazzi;
- Iniziative di informazione/promozione di esperienze all’estero (lavoro, studio,
volontariato).
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Stante l’ampiezza e delicatezza della platea dei destinatari, i servizi in oggetto hanno un
forte impatto sociale e richiedono grande flessibilità e capacità di cambiamento,
considerata la continua evoluzione del contesto, dei bisogni emergenti dall’utenza, delle
criticità/opportunità espresse dal territorio di riferimento.
E’ pertanto necessario un impianto progettuale, e un conseguente assetto
organizzativo/gestionale, in grado di supportare i Servizi Sociali comunali in un costante
adeguamento, ri-orientamento e sviluppo dei servizi, che consenta di elaborare, con
consapevolezza ed intenzionalità, le risposte di volta in volta più idonee ed efficaci.
Nel complesso di interventi sopra elencati, i servizi che verranno effettivamente
attivati/disattivati dal 01/09/2022, così come negli anni scolastici successivi, nonché le
modalità operative e i dettagli organizzativi, saranno oggetto di co-progettazione con il/i
Soggetto/i selezionato/i tramite la presente procedura. Saranno possibili quindi, in
corso di esecuzione, revisioni, in aumento o in diminuzione, delle attività e delle
azioni, nella misura massima del 20%.
In considerazione dei lavori di riqualificazione/ristrutturazione che attualmente
coinvolgono alcuni plessi scolastici di Borgosatollo, la prima annualità di servizio
avrà modalità organizzative diversificate rispetto alle annualità successive. Tali
modifiche potranno riguardare parzialmente o interamente l’a.s. 2022/2023, in
ragione dell’evolversi dello stato di avanzamento dei lavori.
Art. 4 - PUNTI DI FORZA DA CONSOLIDARE
Alcuni servizi sono già strutturati, in conseguenza dell’esperienza degli ultimi anni, ma si
ritiene indispensabile riuscire a consolidare i punti di forza e lavorare sugli aspetti da
migliorare.
Si ritiene indispensabile altresì proseguire con il lavoro di rete con le diverse agenzie del
territorio, coinvolgendo costantemente scuola, famiglie, associazioni, altri attori
educativi, al fine di condividere gli obiettivi del progetto educativo che si vuole realizzare
e superare la frammentazione degli interventi messi in atto.
Un’attenzione specifica andrà posta nel lavoro con le famiglie, infatti il coinvolgimento
del nucleo familiare risulta importante soprattutto in un ottica di crescita, alleanza
educativa e corresponsabilità.
Art. 5 – CRITICITÀ E NUOVI BISOGNI RILEVATI
Si ritiene utile riportare di seguito alcuni fenomeni e ambiti di lavoro che hanno suscitato
riflessioni e lasciato domande e quesiti aperti, da porre all’attenzione dei Candidati alla
co-progettazione, quali spunti di riflessione per lo sviluppo della proposta progettuale:
- Incremento della domanda su alcuni interventi in ottica conciliativa, in particolare
centri estivi e periodi di scopertura scolastica;
- Implementazione del supporto ai compiti, centrandolo non solo sul “qui ed ora”
(svolgimento dei compiti), ma anche prevedendo azioni volte ad aiutare i minori
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nell’acquisizione di strumenti necessari per poter gestire in autonomia il tempo
studio;
Servizi più flessibili, momenti più destrutturati o con finalità ludico-ricreative per
favorire una più ampia socializzazione e inclusione anche in contesti tradizionalmente
non destinati a tali finalità;
Lavoro di rete con le agenzie educative del territorio;
Supporto alla genitorialità;
Focus sulla fascia di età adolescenziale 14/17 anni, che, dopo il periodo pandemico,
ha abbandonato i luoghi di aggregazione noti senza occuparne di altri;
Qualificazione, formazione continua e aggiornamento degli operatori;
Strumenti per monitorare, verificare, valutare gli interventi messi in campo.

Art. 6 – OBIETTIVI DELLA CO-PROGETTAZIONE
Tenuto conto di quanto riportato nei precedenti articoli, il percorso attivato con il
presente bando punta a definire una nuova progettazione dei servizi che, superando
forme rigide e standardizzate, si ispiri a criteri di flessibilità e integrazione, dimostri
capacità di adeguarsi e modellarsi su nuovi scenari e sia in grado di sollecitare in tal
senso anche le altre agenzie educative del territorio. La proposta progettuale dovrà
quindi orientarsi verso:
- il riconoscimento e la valorizzazione della storia e specificità dei servizi comunali, per
il consolidamento e lo sviluppo delle positive esperienze già attivate, fatta salva la
costante rivisitazione delle stesse per mantenerne, nel tempo, l’appropriatezza e
rispondenza ai bisogni espressi;
- lo sviluppo di nuove azioni e strumenti, sostenibili e in grado di produrre effetti
duraturi nel contesto, volti ad affrontare le criticità rilevate e i nuovi bisogni
emergenti;
- la creazione di percorsi/attività che puntino alla interconnessione tra le diverse unità
di offerta rispetto ai bisogni complessi e alle problematiche di natura trasversale;
- lo sviluppo della rete con gli altri soggetti del territorio pubblici e privati, già attivi o
attivabili nella realizzazione del sistema di welfare locale, anche attraverso
l’elaborazione e condivisione di metodologie, buone prassi e strumenti di intervento
in grado di migliorare il coordinamento tra i diversi attori;
- la ricerca di forme di integrazione delle risorse (economiche, strumentali,
professionali), già presenti nel territorio e potenzialmente complementari, per
contribuire alla sostenibilità del sistema;
- lo sviluppo di un sistema di governance condivisa tra Comune e Soggetto/i partner
che, nel rispetto dei diversi ruoli/funzioni/responsabilità, sia in grado di offrire un
solido presidio per la realizzazione del progetto nella sua complessità e per la
organizzazione/gestione dei singoli servizi previsti, garantendo al tempo stesso la
complessiva agilità ed efficienza del sistema;
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-

la messa a punto di percorsi/strumenti di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza
del sistema organizzativo/gestionale e degli interventi rivolti all’utenza che, sulla
base di indicatori oggettivamente verificabili, consenta in modo “circolare” il
costante ri-orientamento delle linee progettuali complessive.

Art. 7 - RISORSE DESTINATE ALLA CO-PROGETTAZIONE
Per la co-progettazione, l’organizzazione e la gestione dei servizi/interventi oggetto del
presente bando il Comune di Borgosatollo mette a disposizione le seguenti risorse:
Risorse umane
Le risorse umane dedicate sono le seguenti:
- Assistenti sociali del Comune di Borgosatollo;
- Responsabile Area Servizi alla Persona del Comune di Borgosatollo;
- Personale amministrativo Area Servizi alla Persona del Comune di Borgosatollo.
Dovrà inoltre essere prevista, a supporto dei servizi attivati, la disponibilità per
l’eventuale presentazione di Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) di cui al Decreto
Ministeriale 22 ottobre 2019, al fine di garantire il coinvolgimento dei beneficiari del
Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto un Patto per il Lavoro o un Patto per
l'Inclusione Sociale nella realizzazione degli interventi oggetto del presente avviso. Le
attività previste dal PUC devono intendersi complementari, a supporto e integrazione
rispetto a quelle ordinariamente svolte, non dovranno essere sostitutive alle attività
richieste nell’ambito del presente avviso e dovranno preferibilmente assumere carattere
temporaneo, in modo tale da perseguire una rotazione di beneficiari coinvolti.
Risorse economiche
Il valore complessivo del progetto è così stimato:
Annualità 1
Valore complessivo stimato in euro 281.500,00.
Le risorse economiche a disposizione del progetto sono le seguenti:
- Contributo del Comune di Borgosatollo all’Ente Partner, quantificato nella cifra
massima di euro 128.500,00 annuali;
- Pagamento diretto, da parte del Comune di Borgosatollo, delle utenze degli immobili
sedi dei servizi;
- Fondi provenienti dalla misura regionale Nidi Gratis, per il periodo in cui sarà attiva e
secondo le condizioni di adesione poste annualmente da Regione Lombardia;
- Fondi per la realizzazione del sistema integrato 0/6, di cui al decreto legislativo n.
65/2017, secondo le linee guida per l’utilizzo stabilite annualmente da Regione
Lombardia;
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-

-

-

Fondi ministeriali per la realizzazione di Centri Estivi, laddove venissero nuovamente
stanziati (nelle annualità 2020 e 2021 sono stati utilizzati per l’applicazione di rette
calmierate all’utenza);
Eventuali finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi di Enti terzi;
Introiti dall’utenza direttamente agli Enti Partners per il servizio di Asilo Nido: la
quantificazione delle rette sarà oggetto di co-progettazione, tenuto conto dei vincoli
posti dalle condizioni di adesione alla misura Nidi Gratis, della necessità di
differenziazione in fasce ISEE e in base al modulo orario di frequenza, e della
opportunità di garantire rette diversificate per il periodo iniziale di inserimento;
Risorse proprie degli Enti Partners, in misura non inferiore al 5% dell’ammontare
complessivo del progetto.

Piano economico finanziario annuo stimato
Valore complessivo 281.500,00
Finanziamento
stimato del progetto di cui:
stimato del progetto
Personale
251.500,00
Cofinanziamento
max Comune
Ristorazione
15.000,00
Cofinanziamento min
co-progettante/i
Materiali e
6.000,00
Introiti utenza
manutenzioni
(compreso Nidi
Gratis)
Valore uso immobili 9.000,00
Fondo 0/6
Utenze

281.500,00
di cui:
128.500,00
14.000,00
125.000,00

5.000,00
9.000,00

Annualità successive
Valore complessivo stimato in euro 263.000,00.
Le risorse economiche a disposizione del progetto sono le seguenti:
- Contributo del Comune di Borgosatollo all’Ente Partner, quantificato nella cifra
massima di euro 111.000,00 annuali;
- Pagamento diretto, da parte del Comune di Borgosatollo, delle utenze degli immobili
sedi dei servizi;
- Fondi provenienti dalla misura regionale Nidi Gratis, per il periodo in cui sarà attiva e
secondo le condizioni di adesione poste annualmente da Regione Lombardia;
- Fondi per la realizzazione del sistema integrato 0/6, di cui al decreto legislativo n.
65/2017, secondo le linee guida per l’utilizzo stabilite annualmente da Regione
Lombardia;
- Fondi ministeriali per la realizzazione di Centri Estivi, laddove venissero nuovamente
stanziati (nelle annualità 2020 e 2021 sono stati utilizzati per l’applicazione di rette
calmierate all’utenza);
- Eventuali finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi di Enti terzi;
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-

-

Introiti dall’utenza direttamente agli Enti Partners per il servizio di Asilo Nido: la
quantificazione delle rette sarà oggetto di co-progettazione, tenuto conto dei vincoli
posti dalle condizioni di adesione alla misura Nidi Gratis, della necessità di
differenziazione in fasce ISEE e in base al modulo orario di frequenza, e della
opportunità di garantire rette diversificate per il periodo iniziale di inserimento;
Risorse proprie degli Enti Partners, in misura non inferiore al 5% dell’ammontare
complessivo del progetto.

Piano economico finanziario annuo stimato
Valore complessivo 263.000,00
Finanziamento
stimato del progetto di cui:
stimato del progetto
Personale
233.000,00
Cofinanziamento
max Comune
Ristorazione
15.000,00
Cofinanziamento min
co-progettante/i
Materiali e
6.000,00
Introiti utenza
manutenzioni
(compreso Nidi
Gratis)
Valore uso immobili 9.000,00
Fondo 0/6
Utenze

263.000,00
di cui:
111.000,00
13.000,00
125.000,00

5.000,00
9.000,00

Le risorse economiche devono garantire la copertura sia delle attività direttamente
svolte con l’utenza, sia delle altre attività previste per organizzazione, gestione,
programmazione e coordinamento dei servizi e per i rapporti con il Comune derivanti
dalla complessiva governance del progetto, nonché ogni altra voce di costo derivante
dalla proposta progettuale presentata dal/i Soggetto/i Partners, se non altrimenti
finanziata.
L’Ente Partner capofila dovrà tenere conto dell’ammontare della spesa per i rischi
interferenziali connessi all’esecuzione delle attività di gestione co-progettata, che verrà
dettagliata, se necessario, soltanto in sede di stipula della convenzione, quando verrà
predisposto e condiviso, ai sensi della normativa vigente, il Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
Si evidenzia che il budget sopra quantificato rappresenta solo una stima della
dimensione media dei servizi, sulla base dell’esperienza pregressa e dell’utenza attuale.
La puntuale definizione del complessivo piano economico finanziario del progetto e la
relativa quantificazione del budget comunale saranno pertanto effettuate all’inizio di
ogni anno educativo, sulla base dei costi unitari esplicitati dal/i Partner/s nella proposta
progettuale, previa verifica dell’utenza effettivamente in carico e concertazione del
piano di attività da sviluppare, tenuto altresì conto di eventuali vincoli di bilancio e di
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finanza pubblica o, viceversa, della disponibilità di risorse aggiuntive derivanti da altri
Fondi pubblici dedicati o da altri canali di finanziamento.
Il contributo comunale sarà erogato all’Ente partner capofila, con le tempistiche e
modalità che saranno concertate in sede di co-progettazione e riportate nella successiva
convenzione, mediante acconti a stato di avanzamento, nonché saldo a chiusura di ogni
anno educativo, previa complessiva rendicontazione.
Risorse logistiche e strumentali
Le ulteriori risorse destinate dal Comune a supporto dei servizi/interventi in oggetto
sono:
- adeguati spazi (anche in ambienti scolastici) per i servizi di Ludoteca, Entrata
Anticipata, Asilo Nido, le cui spese per utenze sono a carico del Comune di
Borgosatollo;
- adeguati spazi (anche in ambienti scolastici) per gli eventuali servizi di Uscita
Posticipata, Doposcuola, le cui spese per utenze sono a carico del Comune di
Borgosatollo;
- adeguati spazi nel periodo di chiusura delle scuole, come sede per l’organizzazione
delle attività di Centri Estivi, ipotizzabili in una scuola dell’infanzia (laddove le
strutture scolastiche non fossero disponibili, il Comune si impegna a farsi parte attiva
per la disponibilità del Centro Sportivo da parte dell’Ente gestore);
- adeguati spazi per eventuali altre iniziative, le cui spese per utenze e pulizie sono a
carico del Comune di Borgosatollo.
Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO
Il/i Partner/s selezionato/i garantisce:
- che gli operatori impiegati a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività siano in
possesso dei requisiti professionali adeguati allo svolgimento delle attività stesse;
- l’adempimento di tutte le disposizioni di legge in materia di contratti di lavoro,
previdenza, infortuni, sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutte le disposizioni di legge
relativamente all’utilizzo di volontari e collaboratori.
Il/i Partner/s selezionato/i, qualora il CCNL applicato già non lo preveda e nei limiti di
compatibilità con la propria organizzazione, sarà tenuto a sostenere la continuità
occupazionale del personale già operante alle dipendenze del precedente Partner, senza
discriminazioni, consentendo il mantenimento dei diritti e delle condizioni retributive e
contrattuali di provenienza dei lavoratori, nonché garantendo l’applicazione, in relazione
ai servizi oggetto del bando, del CCNL di settore stipulato dalle Associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative. L’elenco del personale dell’attuale soggetto
affidatario operante nei servizi attualmente attivi, aggiornato alla data del 31/03/2022, è
riportato in Allegato 1) al presente Avviso.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI
Via Roma, 13 - 25010, Borgosatollo (BS)
Tel: 030/2507239-250 | Fax: 030/2701213 | Email: assistenza@comune.borgosatollo.bs.it
Partita IVA e Codice Fiscale: 00841300171

Il/i Partner/s selezionato/i dovrà provvedere, nei confronti degli operatori impiegati
nello svolgimento di attività a contatto diretto e regolare con minorenni, alle dovute
verifiche contro l’abuso, lo sfruttamento sessuale e la pornografia minorile, in attuazione
del D.Lgs. n. 39/2014 di recepimento della direttiva 2011/93/UE.
Art. 9 – CONVENZIONE
I rapporti tra Comune ed Ente/i Partners saranno regolati da apposita convenzione,
disciplinante in particolare:
- la durata del partenariato;
- gli impegni ed obblighi comuni e quelli di ciascuna parte;
- il quadro economico complessivo;
- le garanzie e coperture assicurative richieste all’Ente Partner/agli Enti Partners, per le
quali in particolare si rinvia ai successivi art. 10 e 11;
- le sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o
inadempimenti;
- i termini e le modalità di rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione;
- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
La convenzione sarà redatta secondo lo schema Allegato 2) al presente Avviso, da
integrarsi sulla base degli esiti delle sessioni di co-progettazione.
La convenzione avrà durata triennale, con decorrenza 01/09/2022 e scadenza
31/08/2025, con possibilità di rinnovo per un periodo di ulteriori 3 anni, fino al
31/08/2028, a seguito di apposita valutazione congiunta tra Comune ed Ente/i Partners,
di cui verrà redatto apposito verbale, circa il complessivo stato di attuazione del progetto
e i risultati conseguiti, nonché le ulteriori ragioni di opportunità e convenienza.
Alla naturale scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza onere né obbligo di
disdetta.
Sono a carico dell’Ente Partner/degli Enti Partners tutte le spese che si renderanno
necessarie per la stipula della convenzione nonché ogni altra spesa alla stessa accessoria
e conseguente.
Art. 10 – GARANZIE
A garanzia della corretta esecuzione dei servizi oggetto di co-progettazione, l’Ente
Partner capofila dovrà costituire una garanzia con validità fino allo svincolo da parte del
Comune.
L’importo della garanzia sarà pari al 10% dell’importo complessivo del progetto, salvo
riduzioni previste per legge, e dovrà essere immediatamente integrata in caso di utilizzo
anche parziale.
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La garanzia potrà essere costituita a scelta dell’Ente Partner capofila, sottoforma di
cauzione o di fidejussione rilasciata dai soggetti abilitati da imprese bancarie o
assicurative o dagli intermediari finanziari in possesso dei requisiti di legge.
La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2
del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del
Comune.
La garanzia sarà progressivamente svincolata di pari passo con l’avanzamento delle
attività progettuali, previa verifica di conformità rispetto agli obblighi
convenzionalmente assunti.
Art. 11 – POLIZZA ASSICURATIVA
L’Ente Partner capofila si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, in relazione
alle attività dallo stesso espletate per la realizzazione di quanto previsto dal progetto di
cui al presente bando e dovrà dotarsi di idonea copertura assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi, incluso tra questi il Comune di Borgosatollo, per tutti i
danni a persone (compresi i dipendenti) o a cose derivanti dallo svolgimento delle
predette attività, con l’espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni
rivalsa nei confronti del Comune di Borgosatollo.
L’Ente Partner capofila, inoltre, garantirà la copertura assicurativa dei propri operatori
(inclusi eventuali soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e
non, di cui lo stesso si avvalga) in relazione al servizio prestato, comprese tutte le
operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, senza eccezione alcuna.
In applicazione del principio di responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c.,
l’Ente Partner capofila è responsabile degli eventuali danni occorsi agli utenti del servizio
e/o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività di cui al presente bando e imputabili
a colpa dei propri operatori, per gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
L’Ente Partner capofila, infine, garantirà la copertura assicurativa per gli infortuni ai
frequentanti i servizi, laddove non coperti da altre polizze.
L’Ente Partner capofila consegnerà al Comune copia delle polizze RCT e RCO,
debitamente quietanziate, in sede di sottoscrizione della convenzione e comunque prima
dell’avvio dei servizi, impegnandosi a comunicare tempestivamente al Comune ogni
eventuale successiva variazione.
Qualora le polizze, a seguito di verifiche d’ufficio, non dovessero risultare adeguate
all’attività oggetto della convenzione ed a quanto disposto dal presente articolo, l’Ente
Partner capofila sarà tenuto a renderle conformi a quanto richiesto dal Comune.
PROCEDURA DI SELEZIONE DELL’ENTE PARTNER/DEGLI ENTI PARTNERS
Art. 12 - FASI E TEMPISTICHE DELLA PROCEDURA
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La procedura, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida adottate con DM n. 72
del 31/3/2021 e tenuto conto di quanto previsto dal DDG Regione Lombardia n.
12884/2011, prevede le seguenti fasi:
a) Selezione del/i Soggetto/i Partners della co-progettazione, nel rispetto del principio
di evidenza pubblica e dei criteri di selezione successivamente esplicitati;
b) Svolgimento sessioni di co-progettazione tra l’Ente Partner/gli Enti Partners e i
referenti dei Servizi alla Persona del Comune di Borgosatollo, per la messa a punto
del complessivo impianto progettuale. A partire dalla proposta progettuale
presentata, si procederà alla sua discussione critica per giungere alla definizione
analitica degli obiettivi da conseguire e degli elementi di miglioramento della qualità,
alla elaborazione di eventuali integrazioni o adattamenti coerenti con il presente
Avviso e con i programmi del Comune, alla stesura del piano economico finanziario
definitivo previo riscontro dei costi ed economie, alla definizione degli aspetti
esecutivi e di dettaglio;
c) Stesura e stipula della convenzione con l’Ente Partner/gli Enti Partners.
La tempistica prevista per lo svolgimento dell’intera procedura è indicativamente la
seguente:
- la conclusione della fase a) è prevista entro la data del 10 giugno 2022;
- la conclusione della fase b) è prevista entro la data del 15 luglio 2022, per la fase di
avvio. Nel periodo di vigenza della convenzione le sessioni di co-progettazione
saranno riattivate, secondo le modalità previste dall’assetto di governance, ogni qual
volta si manifesti la necessità o opportunità di rivedere o implementare l’assetto
raggiunto, o procedere all’adeguamento/evoluzione delle linee progettuali e alla
rivisitazione dei servizi/interventi, in relazione all’evolversi dei bisogni espressi dal
territorio;
- la conclusione della fase c) è prevista entro la data del 31 luglio 2022. E’ richiesto
comunque all’Ente Partner/agli Enti Partners, in pendenza di stipula, la disponibilità
ad attivare le prestazioni di base, secondo le tempistiche indicate dal Comune di
Borgosatollo.
Art. 13 – SOGGETTI INVITATI E REQUISITI
Sono invitati a presentare la propria candidatura alla co-progettazione i Soggetti del
Terzo Settore, in forma singola o di raggruppamento temporaneo, come definiti dal
Decreto Legislativo n. 117/2017 e s.m.i., che siano interessati ad operare in partnership
con il Comune negli ambiti sopra descritti.
I Candidati, a pena di esclusione, dovranno:
a) essere iscritti al RUNTS - Registro Unico Terzo Settore. Per le Cooperative Sociali, ai
sensi dell’art. 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 117/2017, il requisito
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dell’iscrizione al RUNTS è soddisfatto dalla iscrizione nell’apposita sezione del
Registro delle Imprese;
b) essere regolarmente scritti agli altri Registri/Albi previsti per legge in relazione alla
natura giuridica dell’Ente;
c) non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., per quanto applicabile (qui richiamato per analogia).
Art. 14 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I Soggetti del Terzo Settore interessati dovranno far pervenire la propria candidatura e
tutta la documentazione a corredo, come dettagliato nei successivi articoli, mediante
pec, avente come oggetto “Candidatura per co-progettazione con il Terzo Settore –
interventi per minori e famiglie (CUP C91H22000020004)”, da inviare all’indirizzo
segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it
entro il seguente termine, a pena di esclusione:
ore 12 del 3 giugno 2022
Ai fini del rispetto del termine di consegna, si precisa che farà fede l’orario di consegna
della pec alla casella di destinazione. Il ritardo nella consegna rimane comunque ad
esclusivo rischio del mittente.
Per il Candidato farà fede dell’avvenuta trasmissione la ricevuta di consegna inviata dal
sistema di posta certificata.
Alla pec dovrà essere allegata la seguente documentazione, firmata digitalmente, per la
verifica dei requisiti di ammissione alla selezione:
- Istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione di idoneità professionale,
redatta secondo il modello Allegato 3) al presente Avviso;
- Copia dello Statuto dell’Ente/degli Enti, dai quali si evinca che la collaborazione con il
Comune, nell’ambito della co-progettazione di cui al presente bando, non altera
l’identità originaria del/i Soggetto/i, comportando lo svolgimento di ruoli non
compatibili con la sua natura.
Alla pec dovranno inoltre essere allegati i seguenti elaborati di progetto, con i contenuti
indicati nei successivi articoli:
a) Elaborato illustrativo dei requisiti tecnici, professionali e di legame con il territorio;
b) Proposta progettuale;
c) Elaborato esplicativo dei costi dei servizi e prestazioni.
Detti elaborati dovranno essere zippati in una cartella protetta da password (di almeno 8
caratteri, contenenti almeno una lettera maiuscola, un numero e un carattere speciale),
conservata a cura del Candidato.
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Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature e la verifica dei
requisiti generali di partecipazione, le password saranno richieste ai Candidati ammessi
alla selezione, per le successivi operazioni di valutazioni rimesse ad apposita
Commissione.
Qualora la cartella zippata degli elaborati dovesse superare la dimensione di 30MB è
consentito suddividere l’invio degli elaborati in più pec, con le medesime tempistiche e
modalità sopra precisate.
Art. 15 – REQUISITI TECNICI, PROFESSIONALI E DI LEGAME CON IL TERRITORIO
L’elaborato a), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente e costituito
da un numero di facciate non superiore a 6 (font Calibri o analogo - corpo 12), dovrà
contenere il profilo del Candidato.
Il profilo dovrà mettere in luce i caratteri distintivi considerati dal Candidato come tratti
qualificanti della propria identità nonché indicatori significativi della propria
attitudine/capacità a gestire la presente co-progettazione in partnership con il Comune,
con particolare riferimento alle dimensioni di seguito indicate:
a.1

-

-

a.2

-

a.3

-

Caratteristiche dell’Organizzazione (storia, sistema di governance,
organigramma aziendale …)
Modalità di approccio alla elaborazione progettuale (metodi, procedure,
strumenti di pianificazione, progettazione, valutazione adottati per
garantire la qualità dei progetti sviluppati sul territorio …)
Esperienze maturate nella progettazione, organizzazione e gestione di
servizi educativi scolastici, domiciliari e di territorio (contenuti, durata,
dimensione….)
Integrazione con il territorio di riferimento (esperienze di partecipazione ad
altri percorsi di co-progettazione o ad altre forme di collaborazione alla
programmazione territoriale partecipata; esperienze che dimostrino il
radicamento nel territorio; enti e organizzazioni con le quali il Candidato
collabora stabilmente in rete, sia in ambito sociale sia in ambiti che possano
ricoprire un interesse per i servizi sociali comunali…)
Capacità di reperire e raccogliere finanziamenti pubblici o privati in un’ottica
progettuale di sostegno alla filiera dei servizi
Eventuale certificazione ISO attinente i servizi oggetto di co-progettazione

Art. 16 – PROPOSTA PROGETTUALE
L’elaborato b), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente e costituito
da un numero di facciate non superiore a 10 (font Calibri o analogo - corpo 12), dovrà
sviluppare necessariamente i seguenti punti:

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI
Via Roma, 13 - 25010, Borgosatollo (BS)
Tel: 030/2507239-250 | Fax: 030/2701213 | Email: assistenza@comune.borgosatollo.bs.it
Partita IVA e Codice Fiscale: 00841300171

b.1

b.2

b.3
b.4

b.5

Proposta progettuale per la gestione integrata dei servizi di cui al presente
bando, indicante:
- le strategie, gli obiettivi, le azioni, le attività e gli strumenti che si
intendono impiegare per il consolidamento e sviluppo del sistema, in
coerenza con gli obiettivi indicati
- le proposte metodologiche e operative per la costruzione di un sistema
condiviso di valutazione dell’efficacia ed efficienza dell’impianto
progettuale e dei servizi/interventi sviluppati
Assetto organizzativo proposto per le relazioni tra il Comune e il partner
progettuale, ovvero gli ambiti e strumenti di governo e presidio sia del progetto
nel suo complesso, sia dei diversi servizi/interventi resi all’utenza. Dovranno
essere dettagliate le relative figure professionali, intese come risorse/funzioni
messe a disposizione del predetto assetto organizzativo, specificando per
ognuna il profilo, le esperienze professionali, il ruolo, il monte-ore indicativo
dedicato
Formazione e supervisione del personale impiegato nei servizi
Interazioni progettuali e collaborazioni stabili che il Candidato ha attivato o che
intende attivare con altri soggetti della rete territoriale finalizzate alla creazione
di un welfare locale sostenibile e integrato, con indicazione dei soggetti coinvolti,
del loro ruolo e del valore aggiunto che si presume possano portare ai servizi del
Comune di Borgosatollo, potenziandone l’efficacia o contribuendo alla loro
sostenibilità nel tempo
Raggruppamenti/accorpamenti/partnership che il Candidato ha già attivato e
formalizzato con altri soggetti del Terzo Settore finalizzati alla realizzazione
congiunta del presente progetto, con indicazione della forma di collaborazione,
dei soggetti coinvolti e del loro ruolo all’interno del progetto

Art. 17 – COSTI DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI
L’elaborato c), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente e costituito
da un numero di facciate non superiore a 4 (font Calibri o analogo - corpo 12), dovrà
contenere la proposta di Piano economico complessivo, che quantifichi e dettagli
puntualmente le diverse voci di spesa derivanti dalla proposta progettuale presentata e il
relativo contributo comunale richiesto. L’elaborato dovrà necessariamente sviluppare i
seguenti punti:
c.1

c.2

Breve relazione che illustri e motivi in dettaglio i costi unitari previsti, il
conseguente costo complessivo del progetto, nonché la quantificazione del
contributo comunale richiesto, nei limiti del budget complessivo di cui al
precedente art. 7
La descrizione delle eventuali risorse aggiuntive proprie, rispetto a quanto
previsto nel precedente art. 7, che il Candidato intende mettere a disposizione
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per la realizzazione del progetto, con la quantificazione/valorizzazione del
relativo costo per il Candidato stesso
c.3
La
descrizione
delle eventuali ulteriori risorse (derivanti, a titolo
esemplificativo, da azioni di fund raising, da collaborazioni con altri soggetti della
rete, da accesso a finanziamenti di soggetti terzi, ecc…) che il Candidato si
impegna a ricercare/attivare e che possono concretamente concorrere alla
realizzazione del progetto e alla sua sostenibilità nel tempo
Al piano economico dovrà essere allegato:
- prospetto riepilogativo dei costi e risorse, redatto prendendo a riferimento lo
schema Allegato 4) al presente Avviso, completo di dichiarazione attestante che i
costi identificati nel piano stesso sono congruenti con quelli contrattuali.
Si evidenzia che tutti i documenti sopra elencati dovranno essere prodotti:
- per la partecipazione in forma singola, dal Candidato;
- in caso di raggruppamento non ancora costituito, da tutti i componenti il costituendo
raggruppamento;
- in caso di raggruppamento già costituito, dal Soggetto capofila.
Art. 18 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione delle candidature pervenute e la conseguente selezione del/i Soggetto/i
con cui attivare la partnership di co-progettazione saranno effettuate, sulla base dei
criteri di seguito esplicitati, da una Commissione appositamente nominata dal Comune
di Borgosatollo.
I Soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e che
raggiungeranno un punteggio pari ad almeno il 70% del punteggio massimo attribuibile
in ogni elaborato saranno dichiarati idonei dalla Commissione.
Ne consegue che NON saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse dalla
selezione, le candidature che, a giudizio insindacabile della Commissione, non
raggiungano per ciascun elaborato un punteggio almeno pari al 70% del relativo
punteggio massimo attribuibile.
Saranno ammessi all’attività di co-progettazione i Soggetti idonei che avranno ottenuto i
4 migliori punteggi nella graduatoria di idoneità. Il Soggetto che, nella graduatoria di
idoneità, avrà ottenuto il punteggio più elevato assumerà il ruolo capofila dell’ATS
(Associazione Temporanea di Scopo) da costituirsi tra i Soggetti ammessi.
La Commissione avrà la facoltà di richiedere qualunque integrazione/chiarimento
rispetto alla documentazione prodotta, utile ai fini della complessiva valutazione delle
candidature.
a) Requisiti tecnici, professionali, sociali e di legami con il territorio: punteggio
massimo attribuibile: 15/100
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Il punteggio massimo è così suddiviso tra gli elementi di valutazione indicati al
precedente art. 15:
a.1) Massimo punti 7
a.2) Massimo punti 7
a.3) Massimo punti 1
Il punteggio, per ciascun elemento, sarà attribuito valutando la pertinenza e
rilevanza di quanto esposto dal Candidato rispetto a quanto previsto dal
presente bando.
b) Proposta progettuale: punteggio massimo attribuibile 70/100
Il punteggio massimo è così suddiviso tra gli elementi di valutazione indicati al
precedente art. 16:
b.1) Massimo punti 20
b.2) Massimo punti 15
b.3) Massimo punti 15
b.4) Massimo punti 10
b.5) Massimo punti 10
Il punteggio, per ciascun elemento, sarà attribuito valutando completezza,
chiarezza, pertinenza, rilevanza, concretezza di quanto esposto dal Candidato
rispetto a quanto previsto dal presente bando.
c) Costi del servizio e delle prestazioni: punteggio massimo attribuibile 15/100
Il punteggio massimo è così suddiviso tra gli elementi di valutazione indicati al
precedente art. 17:
c.1) Massimo punti 6
c.2) Massimo punti 6
c.3) Massimo punti 3
Il punteggio sarà attribuito, per ciascun elemento, valutando chiarezza e
trasparenza del piano, completezza e coerenza rispetto alla proposta progettuale
presentata, sostenibilità rispetto agli obiettivi del bando.
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,
assegnati discrezionalmente dai singoli Commissari e dettagliati nel seguente modo:
coefficiente
1,00

valutazione
Ottimo

Da 0,80 a
0,90
0,70

Da buono a distinto
Discreto

0,60

Sufficiente

giudizio sintetico
Argomento valutato approfondito, adeguato,
completo, articolato e qualificante rispetto ai
contenuti dell’avviso
Argomento valutato significativo e completo
rispetto ai contenuti dell’avviso
Argomento
valutato
significativo
ma
incompleto rispetto ai contenuti dell’avviso
Argomento
valutato
limitato/essenziale
rispetto ai contenuti dell’avviso
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Da 0,40 a
0,50
0,30

Da insufficiente a
superficiale
Scarso

0,20

Gravemente
insufficiente
Completamente fuori
tema
Non trattato

0,10
0,00

Argomento valutato parziale e frammentario
rispetto ai contenuti dell’avviso
Argomento valutato incompleto rispetto ai
contenuti dell’avviso
Argomento valutato inadeguato rispetto ai
contenuti dell’avviso
Argomento valutato non coerente rispetto ai
contenuti dell’avviso
Argomento non trattato

Ogni Commissario attribuirà un punteggio tra 0 e 1 a ciascun criterio, come descritto in
tabella. Successivamente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti da
ciascun Commissario 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 Candidato relativamente al criterio preso in
considerazione. Successivamente, si procederà alla somma dei punteggi ottenuti per
ciascun criterio.
Art. 19 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’apertura dei plichi presentati dai Candidati avverrà il giorno 7 giugno 2022 alle ore 9
presso la sede municipale del Comune di Borgosatollo. Il seggio di gara procederà in
seduta pubblica all’esame della documentazione “in chiaro” richiesta ai fini
dell’ammissione all’istruttoria pubblica.
Solo i legali rappresentanti, o altri esponenti dei Soggetti candidati muniti di apposita
delega, potranno assistere alle operazioni in seduta pubblica.
L’esame della documentazione progettuale avverrà in seduta riservata, a cura della
apposita Commissione che, con valutazione motivata e verbalizzata, procederà alla
attribuzione dei relativi punteggi.
Terminata la valutazione la Commissione procederà alla stesura della graduatoria finale
di merito, in base alla quale sarà/anno individuato/i il/i soggetto/i partner della coprogettazione. Nel caso risultino in graduatoria più Candidati con il medesimo punteggio
complessivo, l’ordine di graduatoria sarà stilato in base al punteggio più alto nella
Proposta Progettuale o, in subordine, nei Requisiti tecnico professionali.
Gli esiti della procedura saranno recepiti con apposita determina dirigenziale di
approvazione dei verbali e della graduatoria finale. La graduatoria, con il dettaglio dei
punteggi conseguiti da ciascun Candidato, sarà pubblicata, all’Albo Pretorio on-line e sul
sito web del Comune.
Il Comune si riserva la facoltà di affidare la co-progettazione anche in caso di una sola
candidatura valida, purché ritenuta adeguata in ogni ambito di valutazione.
Viceversa, il Comune si riserva la facoltà di non selezionare alcun Candidato e di non
procedere quindi alle successive fasi di co-progettazione e convenzionamento, qualora le
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proposte pervenute non siano ritenute adeguate sotto il profilo qualitativo e della
garanzia dell’interesse pubblico.
Art. 20 – INDICAZIONI FINALI
Ulteriori informazioni possono essere richieste via pec al Comune di Borgosatollo non
oltre le ore 12 del giorno 26 maggio 2022, al seguente indirizzo:
segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it
Le risposte a eventuali quesiti, per permetterne la condivisione a tutti i Soggetti
interessati, saranno pubblicati sul Sito del Comune di Borgosatollo
www.comune.borgosatollo.bs.it - Sezione “Gare, Concorsi e Avvisi”.
Responsabile unico del procedimento: Tiziana Premoli (tel. 0302507223 – mail
assistenza@comune.borgosatollo.bs.it).
Art. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, i dati
forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione della
eventuale convenzione. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con
supporti informatici a disposizione degli uffici.
L’interessato gode dei diritti previsti dalla predetta normativa, incluso il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonché di diritti complementari, tra cui quello di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
Tutti i diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Borgosatollo,
titolare del trattamento dei dati.
Borgosatollo, 3 maggio 2022
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
d.ssa Tiziana Premoli
(documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

Allegati:
1)
Elenco personale attuale
2)
Schema di convenzione
3)
Fac simile istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti generali
4)
Fac simile prospetto riepilogativo costi e risorse

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI
Via Roma, 13 - 25010, Borgosatollo (BS)
Tel: 030/2507239-250 | Fax: 030/2701213 | Email: assistenza@comune.borgosatollo.bs.it
Partita IVA e Codice Fiscale: 00841300171

