ZONA SOCIALE N. 4
Comune di Marsciano
Prot. n. 20768 del 16/08/2016
Albo pretorio n. 1244 del 16/08/2016

Avviso pubblico rivolto ad Enti e Associazioni di volontariato onlus per manifestare il loro
interesse a partecipare alla co-progettazione e gestione di un progetto teso a promuovere
percorsi formativi, lavorativi e socio-riabilitativi rivolto a ragazzi con vario tipo di disabilità,
utilizzando varie tipologie di attività agricole. CIG: ZA11AEC96B.

IL COMUNE DI MARSCIANO, IN QUALITÀ DI ENTE CAPOFILA
dell’Associazione costituita, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Convenzione
Rep. N. 1223 del 08/08/2016), tra i Comuni facenti parte della Zona Sociale n. 4 della Regione
Umbria, e precisamente i Comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana,
Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Todi, per l’esercizio coordinato delle funzioni
amministrative e la gestione associata delle attività sociali che si articolano in azioni sociali,
interventi e servizi sociali;
Premesso che:
- la Conferenza dei Sindaci ha stabilito di attivare un progetto, articolato in varie fasi, per la
promozione di attività nel campo ludico/ricreativo, terapeutico/riabilitativo e formativo,
fino a comprendere, ove possibile, una vera e propria attività lavorativa, ipotizzando al
riguardo la realizzazione di laboratori di orticoltura e floricoltura in serra, dedicati ai ragazzi
in uscita o appena usciti dal percorso scolastico;
- in particolare, nella seduta del 21/04/2016, la Conferenza ha disposto di finanziare tale
progetto, destinando allo scopo la somma complessiva di € 4.000,00;
- ha stabilito, inoltre, che la proposta progettuale dovrà attivare percorsi di laboratori di
agricoltura sociale, dando massima importanza agli aspetti socio-riabilitativi, che verranno
messi in atto sia durante il percorso formativo che in attività specifiche, che saranno attivate
direttamente o, anche, attraverso accordi di collaborazione con Enti scolastici, il Distretto
socio-sanitario, ecc.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 11/08/2016, con la quale, attesa la
necessità di selezionare un soggetto dotato della necessaria esperienza e competenza per espletare,
in collaborazione con la Zona Sociale n. 4, la preliminare fase di coprogettazione, è stato approvato
il presente avviso pubblico;

INDICE UN AVVISO PUBBLICO

finalizzato all’individuazione di un soggetto del Terzo settore, Enti e Associazioni di volontariato
onlus, munito di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza di seguito specificati,
disponibile alla co-progettazione e successiva gestione di un progetto teso a promuovere percorsi
formativi, lavorativi e socio-riabilitativi rivolti a ragazzi con vario tipo di disabilità, utilizzando
varie tipologie di attività agricole.
1. FINALITA’
La procedura di co-progettazione, attraverso la manifestazione d’interesse, persegue la finalità di
sostenere modelli di governance in grado di rendere le politiche sociali un sistema stabile,
riconoscibile e da valorizzare come metodo di programmazione partecipata, ponendo un forte
accento sull’aspetto territoriale e sulle reti, come tratto distintivo e qualificante.
Con il presente avviso pubblico, la Zona Sociale 4 si pone l’obiettivo di promuovere e sostenere
nel proprio territorio progetti di carattere innovativo, destinati alla formazione e all’inclusione
sociale e lavorativa in ambito agricolo di ragazzi disabili.
2 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La proposta progettuale dovrà attivare percorsi di laboratori di agricoltura sociale dando massima
importanza agli aspetti socio-riabilitativi, che verranno messi in atto sia durante il percorso
formativo sia in attività specifiche, che saranno attivate direttamente o, anche, attraverso accordi di
collaborazione con Enti scolastici, il Distretto socio-sanitario, ecc.
3 - RISORSE DISPONIBILI
Le risorse finanziarie assegnate per lo svolgimento del progetto di cui trattasi, per complessivi €
4.000,00, derivano dai Fondi della Zona Sociale n.4.
4 - REQUISITI
I soggetti interessati dovranno obbligatoriamente possedere i requisiti di ordine generale: assenza
dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 18.04. 2016, n. 50 e non trovarsi in altra
situazione che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione e/o l'incapacità a contrarre
con la pubblica amministrazione.
Dovranno dimostrare, attraverso la presentazione di idonea documentazione, la capacità di
progettazione e di gestione del progetto, che dovrà valorizzare percorsi di agricoltura sociale a
favore di giovani ed adulti con disabilità. In particolare, il progetto dovrà avvicinare sia giovani
che adulti in attività legate all’agricoltura sociale.
Saranno valutati i requisiti oggettivi previsti nel presente avviso e nelle singole manifestazioni di
interesse; sarà inoltre oggetto di valutazione la capacità dei singoli soggetti di cogliere i bisogni del
territorio, il funzionamento del sistema dei servizi attivi rispetto ai singoli programmi operativi, il
radicamento e le esperienze condotte nel territorio dei Comuni della Zona Sociale 4 e la capacità di
esprimere una proposta progettuale congruente.
Inoltre, i soggetti che presenteranno domanda dovranno dimostrare di avere la struttura fisica e
organizzativa in grado di supportare l’attuazione del progetto, dove per struttura fisica si

intende un complesso di risorse, tecniche e strutturali idonee a svolgere gli specifici compiti
richiesti dal progetto.
A tal fine, devono obbligatoriamente essere presentati ed allegati alla domanda di
partecipazione il curriculum vitae di tutti gli operatori e del coordinatore che si intendono
impiegare specificatamente nel progetto .
Coloro che operano nel progetto di cui si tratta devono tenere un comportamento improntato alla
massima correttezza, educazione, collaborazione e professionalità. Gli obblighi di condotta
previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Codice di Comportamento del dipendenti pubblici) ai
sensi dell’art. 2 del medesimo decreto, si applicano, per quanto compatibili, al personale
dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo del soggetto co-progettante.
Costituisce causa di esclusione dalla presente procedura e/o causa di risoluzione della convenzione
anche il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità allegato al presente
avviso, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
Il Protocollo di legalità deve essere sottoscritto e siglato in ogni pagina per sua accettazione
dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente.
5 - PROCEDURE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ALLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
I soggetti interessati, Enti e associazioni di volontariato ONLUS, che abbiano i requisiti generali e
specifici previsti, possono inviare la propria proposta progettuale, indicante, in forma sintetica, le
attività e interventi e la struttura fisica e organizzativa prevista per la realizzazione del progetto.
Il progetto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante e contenere copia del documento
d’identità del legale rappresentante.
Il plico contenente il progetto dovrà pervenire tassativamente entro le ore 13.00 del giorno
martedì 13 settembre 2016, indicando sul plico “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
ALLA
CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO TESO A
PROMUOVERE PERCORSI FORMATIVI, LAVORATIVI E SOCIO- RIABILITATIVI
PER RAGAZZI CON VARIO TIPO DI DISABILITÀ UTILIZZANDO VARIE TIPOLOGIE
DI ATTIVITÀ AGRICOLE – CIG ZA11AEC96B” –
Non fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante e l’Amministrazione non risponderà di
disguidi e ritardi causati da terzi.
Il plico potrà essere recapitato al Comune di Marsciano – Largo Garibaldi n. 1, secondo i termini di
cui sopra, con le seguenti modalità:
- per mezzo raccomandata a.r.
- a mano negli orari di apertura dell’Ufficio protocollo. L’Ufficio protocollo è aperto dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, nei giorni di martedì e giovedì dalle 15.00
alle 17.00, il sabato dalle 9,00 alle 12,00.
Le domande pervenute saranno esaminate da una Commissione nominata dal Comune di
Marsciano, capofila della Zona Sociale n. 4. La Commissione selezionerà i soggetti che saranno
ammessi alla fase di coprogettazione.
Sarà selezionata la proposta progettuale sintetica del soggetto che, in possesso dei requisiti oggettivi
previsti, consegua il punteggio più alto sulla base dei parametri fissati al successivo paragrafo.
I soggetti partecipanti saranno informati tempestivamente del giorno e dell’ora dell’apertura delle
buste, che avverrà in seduta pubblica, al fine di far constare della integrità e della regolarità della
documentazione.
I progetti ammessi saranno esaminati dalla Commissione in seduta riservata, al termine della quale,
in seduta pubblica, previo avviso ai concorrenti, saranno comunicati i punteggi con relativo risultato
della gara.

6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Qualità della proposta progettuale sintetica – punteggio massimo attribuibile 100 punti
Parametro

Rilevanza

Qualità progettuale
Sostenibilità

e

Descrizione

Punteggio
max
attribuito

Attinenza della proposta progettuale con il piano
sociale regionale

20

Capacità di articolare le attività previste, in base al
tempo e alle risorse disponibili per la realizzazione
delle azioni previste.

20

Curriculum degli operatori

Possesso di requisiti per lo svolgimento delle attività
previste nel progetto.

Contesto

Radicamento dell’Organizzazione nel territorio della
Zona Sociale n.4

Integrazione

Disponibilità di Enti pubblici dotati di strutture idonee
a sostenere il progetto presentato (atto scritto)

15

Partenariati

Accordi con soggetti del terzo settore per sviluppare
azioni inerenti il progetto presentato (atto scritto)

10

15

20

7 - CO-PROGETTAZIONE
I soggetti selezionati per la coprogettazione assumeranno un ruolo attivo fondato sulla condivisione
di responsabilità, risorse e competenze tra pubblico e privato, fermo restando il ruolo
imprescindibile di regia e di coordinamento che assumerà la Zona Sociale n.4.
La coprogettazione sarà condotta attraverso incontri tra rappresentanti tecnici del soggetto
selezionatoi e personale della Zona Sociale n.4.
Alla fine di questa fase verrà elaborato il progetto finale e il relativo budget, da presentare alla
Conferenza dei Sindaci della Zona n. 4 per la definitiva approvazione.
8 - AFFIDAMENTO E CONVENZIONE
Dopo l’approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci della Zona n. 4, il rapporto di
collaborazione con il soggetto gestore verrà formalizzato con apposita convenzione.
La stipula della convenzione sarà comunicata al soggetto gestore con apposita convocazione.
Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività preparatorie
e di coprogettazione qualora il progetto non venga in tutto o in parte, per qualsiasi ragione, attuato.
9 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
La Zona Sociale n.4, tramite l’Ufficio di Piano, attuerà funzioni di monitoraggio e valutazione in
itinere del progetto nella sua globalità ( organizzazione, procedure, risultati).
Il gruppo di co-progettazione costituirà strumento permanente il lavoro durante la gestione del
servizio per procedere alla integrazione o diversificazione delle tipologie d’intervento, che si
dovessero rendere opportune sulla base di modifiche della situazione di partenza.
10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche si comunica che il
responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Sig.ra Paola Calzoni, Responsabile della
Segreteria della Conferenza di Zona.

Per chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una e-mail con oggetto “Manifestazione
d’interesse – avviso attività agricole” al seguente indirizzo:
n.bronzo@comune.marsciano.pg.it – Dr.ssa Nadia Bronzo (Promotore Sociale)
p.calzoni@comune.marsciano.pg.it – Sig.ra Paola Calzoni (Ufficio Segreteria Generale)
11- TRATTAMENTO DATI.
I dati personali relativi ai partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara stessa
("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento è il Comune di
Marsciano. Esclusivamente ai fini del presente avviso, il responsabile del trattamento è il
Responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D Lgs. 196/2003 circa i diritti
degli interessati alla riservatezza dei dati.

12 – ULTERIORI DISPOSIZIONI.
La Zona sociale n. 4 si riserva, in qualsiasi momento e per motivate ragioni di pubblico interesse, di
sospendere o revocare la presente procedura e di non dare corso o di non procedere alla
coprogettazione.

La Responsabile dell’Area Sociale Infanzia Scuola Cultura
e del coordinamento delle attività della Zona Sociale 4
Dr.ssa Villelma Battistoni

