AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE (CFR. REG.1/2015 ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 13/2014 ART. 6) E LA GESTIONE DI AZIONI
DI SISTEMA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PON INCLUSIONE, AVVISO 3 AGOSTO 2016 PER
L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA- AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI
AGNONE (IS) - CIG ZB41BC76E4. ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE D’AMBITO N° 26 DEL
28/10/2016.

L'Ambito Territoriale Sociale Agnone, per il tramite del Comune di Agnone, Ente capofila, invita i
soggetti di cui al successivo art. 4 alla coprogettazione delle attività così come indicate all'art. I del
presente Avviso.
Art. 1- Oggetto della coprogettazione
La coprogettazione ha per oggetto la gestione delle seguenti attività relative all’avviso pubblico di del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n°3/2016.

• Supporto nella redazione della proposta da presentare sull’avviso 3/2016;
• Potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli
interventi sociali rivolti alle famiglie beneficiarie del SIA così come definite nella Tabella 4 –
Azioni ammissibili allegata all’avviso 3/2016.
Art. 2 - Risorse
L'Ambito Territoriale Sociale Agnone prevede per la coprogettazione, l'organizzazione e la gestione
del servizio un corrispettivo massimo di € 20.000,00 (IVA inclusa) esclusivamente nel caso in cui il
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale approvi la proposta progettuale che verrà presentata a
valere sull’avviso 3/2016.
Per quanto attiene la coprogettazione in corso d'opera la stessa è ricompresa nell'attività che
complessivamente verrà resa dal soggetto selezionato, all'interno del costo pattuito per il servizi.
Art. 3 - Durata del rapporto
Le attività, definite in sede di coprogettazione, saranno regolate da apposita convenzione e dovranno
terminare, necessariamente, entro il 31 – 12 - 2017.
L'eventuale rinnovo o proroga dovrà essere soggetto di esplicita manifestazione di volontà da parte
dell'Ambito Territoriale Sociale Agnone;
Art. 4 - Soggetti invitati a manifestare disponibilità alla coprogettazione
Possono presentare proposte per la coprogettazione i soggetti di cui all’art. 16 della legge regionale
n. 13/2014 in possesso dei requisiti previsti all’art. 6 comma 2 della DGR n.59 del 10/02/2015 in
particolare e a pena di esclusione:
a) Iscrizione negli appositi albi regionali e/o nazionali, ove previsti, in conformità con la natura
giuridica dei soggetti;
b) Compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con l’iniziativa da realizzare: è
richiesta natura giuridica di impresa,
c) Possesso dell’accreditamento regionale ai sensi del presente regolamento: è richiesto il possesso
dell’accreditamento presso uno degli ATS della Regione Molise,
d) Presenza di sedi operative nel territorio oggetto dell’intervento, attive da almeno un anno al momento
dell’avvio dell’iniziativa: è richiesto la presenza di una sede operativa attiva da almeno un anno
presso uno dei comuni della provincia di Isernia,
e) Esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto dell’iniziativa che si intende
realizzare, ovvero in settori affini ad esso: è richiesta esperienza triennale nella gestione di servizi
sociali con un fatturato nell’ultimo triennio non inferiore all’importo del servizio da affidare;
f) Presenza di figure professionali adeguate all’iniziativa da realizzare;
g) Applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali di tutti
gli operatori;
h) Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi nel corso delle attività
prestate.

Art. 5 - Modalità di sviluppo dell'istruttoria pubblica
Ai sensi comma 4 dell’art. 6 del Regolamento Regionale (DGR n. 59/2014) la procedura si compone delle
seguenti fasi:
a) Presentazione degli aspetti tecnici già noti legati alla specifica problematica oggetto
dell’iniziativa: Per gli aspetti tecnici già noti si fa riferimento all’avviso pubblico n.3/2016
presente sul sito del MLPS o eventualmente da richiedere c/o l’ATS di Agnone.
b)

Definizione delle modalità e dei tempi di lavoro: Modalità e tempi sono definiti nel presente avviso;

c)

Presentazione delle proposte e dei contributi progettuali da parte dei soggetti partecipanti:
in risposta al presente avviso e selezione del soggetto con cui sviluppare le attività di
coprogettazione e di realizzazione nel territorio dei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale
Sociale Agnone.

d)

Elaborazione, presentazione ed approvazione di un progetto d’intervento: coprogettazione tra i
responsabili tecnici del soggetto selezionato ed i referenti dell'Ufficio di Piano.

Nella fase di coprogettazione si prende a riferimento il progetto presentato dal soggetto selezionato e si
procede alla discussione critica, alla definizione di variazioni ed integrazioni coerenti e rispondenti alle
esigenze rilevate sul territorio dei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale Sociale Agnone.
La fase c) della procedura si concluderà entro il 20.11.2016.
La fase d) della procedura sarà avviata successivamente alla conclusione della fase c) e si concluderà entro
il 25.11.2016.
Il soggetto attiverà il servizio all'atto della sottoscrizione della convenzione.
L'Ambito Territoriale Sociale Agnone s i riserva di chiedere al soggetto gestore, in qualsiasi momento la
ripresa del tavolo di coprogettazione per procedere alla integrazione e diversificazione degli interventi alla
luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli stessi.
Art. 6 - Modalità di presentazione delle proposte
I soggetti interessati dovranno presentare una proposta di coprogettazione e relativa
documentazione, inviando un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo per assicurarne la segretezza,
controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti, oltre all'indirizzo del
destinatario, i dati identificativi del mittente e la dicitura « AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE (CFR. REG.1/2015 ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 13/2014
ART. 6) E LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PON INCLUSIONE, AVVISO 3 AGOSTO
2016 PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA”.

La proposta-offerta di coprogettazione e relativa documentazione dovrà pervenire, a pena di
esclusione, all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Agnone - c/o Comune di Agnone –
Via Verdi 9, 86081 Agnone (IS), a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata o a mezzo di consegna a mano entro e non oltre il giorno 21-11-2016 ore 13,30. Non farà
fede
il
timbro
postale.
Ovvero
tramite
posta
certificata
al
seguente
indirizzo
ambitoagnone@cert.regione.molise.it

L’oggetto dovrà contenere “Istruttoria pubblica di coprogettazione - Avviso

PUBBLICO PER
L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE (CFR. REG.1/2015 ATTUATIVO DELLA
LEGGE REGIONALE 13/2014 ART. 6) E LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PON
INCLUSIONE, AVVISO 3 AGOSTO 2016 PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA”.

• Il plico dovrà a sua volta contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
N. 1 - Documentazione per l'ammissione all'istruttoria pubblica;
N. 2 – Proposta tecnica;
N. 3 - Costi del servizio e delle prestazioni.

N. 1 - DOCUMENTAZIONE PER L'AMMISSIONE - essa dovrà contenere:
a) L’istanza di partecipazione alla pubblica istruttoria sottoscritta dal legale rappresentante e
corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
b) La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti, di cui all'art. 4, che attesti la capacità
tecniche professionali:
1) L’elenco, la descrizione analitica e il fatturato dei servizi svolti nel triennio 2011-2014;
2) I servizi e le esperienze gestiti nel territorio che dimostrino il radicamento nel territorio
provinciale
c) Il curriculum del Responsabile Tecnico delegato alla coprogettazione;
d) Il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di più soggetti, l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
costituenti il raggruppamento; i documenti di cui ai precedenti punti A e B dovranno essere prodotti da
tutti i soggetti ed integrati con un ulteriore documento, sintetico, che espliciti:
1. Il capofila e la forma giuridica assunta dal raggruppamento;
2. La parte degli interventi e dei servizi oggetto di coprogettazione che saranno gestiti da ciascun
soggetto partecipante al raggruppamento;
3. Il valore aggiunto recato da ciascun soggetto al raggruppamento;
4. Gli strumenti ed i metodi per il controllo della qualità interni al raggruppamento.
I requisisti di cui all’art 4 devono essere posseduti dal soggetto capogruppo ad eccezione del punto g) che deve
essere posseduto e dichiarato da tutti i soggetti che partecipano al raggruppamento.
N. 2 - PROPOSTA TECNICA/PROGETTUALE - essa dovrà contenere:
I) La proposta organizzativa indicante gli obiettivi, le azioni, le risorse umane, gli strumenti che
si intendono impiegare, indicate nelle linee guida del presente avviso;
II) Proposte di attività innovative, sperimentali, integrative e migliorative della qualità del servizio;
III) Gli strumenti di governo, di presidio e di controllo della coprogettazione e della gestione degli
interventi e dei servizi;
IV) Supporti formativi garantiti al personale (piano di formazione specifico e modalità della
supervisione/coordinamento svolti dal personale).
Nel caso di raggruppamenti temporanei di più soggetti l'elaborato dovrà essere sottoscritto:
 Dal legale rappresentante del capofila se si tratta di raggruppamento già costituito;
 Da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento se non ancora costituito ed inoltre dovrà essere
presentata un'ipotesi operativa in cui siano chiarite le modalità di collaborazione ed integrazione tra le diverse
associate.
L'elaborato progettuale dovrà essere costituito da un testo composto da un numero di pagine non superiore a 10.
Non sono ammessi allegati.
N. 3 - COSTI DEL SERVIZIO E DELLE PRESTAZIONI:
Il soggetto dovrà indicare, in cifre e lettere, il prezzo offerto, riferito alla globalità del servizio, in ribasso sul
corrispettivo massimo di € 20.000,00 Iva inclusa. La stessa dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare o dal
legale rappresentante in caso di raggruppamento già costituito o da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento da
costituirsi.
Art. 7 - Selezione del soggetto
La commissione tecnica di valutazione procederà alla selezione del soggetto con cui dare luogo alla
fase D) dell'istruttoria pubblica di coprogettazione sulla base di criteri oggettivi e trasparenti di seguito
esplicitati:
1. Requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio
Fino a punti 30 attribuiti sui seguenti parametri:

N.1 C.a) F a t t u r a t o in servizi sociali e sociosanitari nel triennio
2012- 2014
N.1 C.b) Servizi ed esperienze gestite nel territorio che dimostrino il
radicamento nel territorio della Provincia di Isernia la concreta
attitudine ad operare in rete
N.1 C.c) Curriculum
del responsabile tecnico delegato alla
coprogettazione attinente l'oggetto della coprogettazione

Fino a 20 punti

2.Proposta progettuale
Fino a 45 punti attribuiti sui seguenti parametri:
Proposta organizzativa indicante gli obiettivi, le azioni, le risorse
umane, gli strumenti e le modalità organizzative che si intendono
impiegare, indicate nelle linee guida del presente avviso

Fino a 25 punti

Fino a 5 punti
Fino a 5 punti

Proposte di attività innovative, sperimentali, integrative e migliorative
della qualità del servizio

Fino a 10 punti

Strumenti di governo, di presidio e di controllo della coprogettazione e
della gestione degli interventi e dei servizi

Fino a 5 punti

Supporti formativi garantiti al personale (piano di formazione specifico
e modalità della supervisione/coordinamento svolti dal personale)

Fino a 5 punti

3. Offerta economica
Fino a punti 25 attribuiti sui seguenti parametri:
Offerta economica Fino a 25 punti
Il punteggio massimo di punti 25 è attribuito all'offerta economica valida più bassa.
Alle altre offerte valide verranno attribuiti punteggi più bassi sulla base della seguente formula:
P = 25*(C.min/C.off)
Dove: P = punteggio da attribuire C. min. = offerta minima C. off = offerta del concorrente in esame.
Per le offerte anomale trovano applicazione i relativi artt. Del d.lgs. 50/2016
Art. 8 - Scelta del soggetto ammesso alla coprogettazione
Il soggetto ammesso alla fase b) è quello che avrà totalizzato il maggior punteggio che non potrà essere
inferiore al punteggio minimo pari a 60/100. A parità di punteggio sarà preferito il concorrente che avrà
ottenuto il punteggio maggiore per la voce "Proposta progettuale".
Si procederà all'affidamento del servizio anche in presenza di un'unica candidatura, purché ritenuta
comunque congrua dalla Commissione.
Art. 9 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Dr. Antonio Melone, Il presente
avviso e gli allegati saranno integralmente pubblicati sull’albo on line e sul sito ufficiale dell’ATS di
Agnone.
Per informazioni ci si può rivolgere all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale sito in Agnone
(IS) Via Verdi 9 - Telefono: 0865- 723228.
Art. 10 - Disposizioni finali
Ai soggetti che hanno presentato richiesta di partecipazione all'istruttoria pubblica di cui al presente
avviso, verrà inviata, al termine della fase c), comunicazione relativa all'esclusione o ammissione alla
fase d) di coprogettazione.

Agnone lì 28/10/2016

Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone
F.to Dr. Antonio MELONE

