Centrale Unica di Committenza dell'Asolano e della
Pedemontana del Grappa
provincia di Treviso

Prot. 8074
AVVISO EPLORATIVO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER
L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI
ALLA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI NELL’AMBITO DELLE
POLITICHE PER LA COMUNITÀ E PER LA FAMIGLIA DEL COMUNE DI
ASOLO E DEL COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Periodo 01/07/2016 - 31/12/2018

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale:
- in tema di Politiche per la Comunità e per la Famiglia, nel corso degli anni ha
determinato la creazione di un’articolata rete di servizi socio – educativi per
incentivare le risorse della comunità e familiari e rispondere ai bisogni;
- ha garantito interventi di supporto educativo in particolare in ambito scolastico;
- ha avviato un progetto di Politiche per il lavoro per la costruzione di una rete
per i servizi al lavoro e la sperimentazione di un modello di rete in collaborazione
con le altre agenzie del territorio;
- ha creato e dato stabilità, in riferimento ai servizi e ai progetti sopra citati, alla
equipe multidisciplinare che si occupa di minori e famiglie del territorio;
La scelta di attivare una procedura di pre-selezione per servizi socio-educativi,
rivolta in via preferenziale a soggetti del terzo settore trova giustificazione:
• nell’attenzione dell' Amministrazione Comunale per il terzo settore quale
subsistema complesso in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo
del sistema dei servizi nel particolare settore in oggetto;
• nella necessità di pervenire alla definizione di relazioni efficaci con
qualificati soggetti operanti nell’erogazione di servizi socio-educativi
prevalentemente come imprese non profit;
• nella necessità di recepire il ruolo degli organismi del terzo settore nel
particolare ambito di mercato, anche mediante iniziative che valorizzino le
capacità progettuali e di sperimentazione dei medesimi, in quanto la coprogettazione si configura come uno strumento potenzialmente capace di
innovare sensibilmente anche le forme di rapporto più consolidate, poiché
il soggetto del terzo settore che si trova a essere coinvolto nell’attuazione
dei progetti viene a operare non più in termini di mero erogatore di servizi,
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ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni
progettuali.
La scelta di avviare la collaborazione con soggetti del terzo settore attraverso il
sistema della co-progettazione si uniforma ai principi di adeguatezza ed
economicità che implicano in particolare la verifica e l’accertamento:
• che gli obiettivi che il Comune si propone di conseguire comportino la
effettiva opportunità di affidare a un soggetto terzo la gestione di un
servizio;
• che l’affidamento del servizio a un soggetto del terzo settore rispetti
l’identità originaria di questo, che non deve essere alterata per effetto
dell’affidamento, comportando lo svolgimento di ruoli non compatibili con
la propria natura;
• che sussistano nelle organizzazioni coinvolte le capacità organizzative,
tecniche del soggetto e del loro radicamento territoriale, con riguardo
anche alla partecipazione alla programmazione locale, considerando e
valutandone le vocazioni e le caratteristiche in una logica di sussidiarietà
che favorisca l'affermazione e la crescita delle competenze;
• che la co-progettazione si configura come strumento fondamentale per
promuovere e integrare la massima collaborazione fra i diversi attori del
sistema al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni della persona e
della comunità in applicazione del principio della sussidiarietà.
VISTA la normativa e le disposizioni vigenti in materia, e precisamente:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
- la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
- l’art. 7, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30.03.2001, “Atto di indirizzo e coordinamento dei sistemi di affidamento dei
servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328”, il
quale recita: “i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo
settore esprimono disponibilità a collaborare con il Comune per la realizzazione
degli obiettivi”;
- il D.M. 09.03.2001, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 77 del 02/04/2001;
- la legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, recante “Norme per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione sociale”, la Regione Veneto ha inteso da un lato
consolidare la precedente normativa per gli aspetti ormai acquisiti nei rapporti
tra soggetti pubblici e soggetti sociali, dall’altro innovarla mediante una nuova
legge che sappia da una parte recepire con uno spirito più maturo il rinvio della
legge nazionale, rispettando l’identità di un movimento che ha ben precise e
consolidate radici, dall’altra parte prevedere nuovi ed efficaci strumenti di
promozione e sviluppo della cooperazione sociale;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18 dicembre 2007, con
oggetto “Legge 3 novembre 2006, n. 23 ‘Norme per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione sociale’. Individuazione delle modalità di affidamento dei
servizi alle cooperative sociali ed approvazione delle convenzioni tipo”;
VISTA la disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016) , e
richiamato in particolare:
- l’articolo 36, comma 2 lett. b), in base al quale le stazioni appaltanti possono
procedere all'affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia di 209.000,00
euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
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tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti;
In esecuzione della determina del Responsabile dell'Area Amministrativa Settore Sociale n. 220 del 23 maggio 2016;
IL COMUNE DI ASOLO
rende noto
che intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere
all’individuazione di soggetti del Terzo Settore, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, disponibili
alla co-progettazione di interventi nell’ambito delle Politiche di Comunità e per la
Famiglia per il Comune di Asolo e per il Comune di Cavaso del Tomba per il
periodo 1 luglio 2016 - 31 dicembre 2018.
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
operatori economici in modo non vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di
interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità
ad essere invitati a presentare l’offerta.
Il presente avviso non costituisce un invito a offrire, né un’offerta al pubblico ai
sensi dell’art. 1336 del c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del c.c..
Pertanto, in questa fase, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di procedura negoziata, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma il
presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non
comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli sia per le
cooperative che per l’Amministrazione ai fini dell’affidamento delle attività.
Il Comune di Asolo si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla
successiva gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da
parte degli operatori economici interessati.
I requisiti richiesti devono essere posseduti dall'operatore economico
partecipante alla procedura al momento della scadenza del termine di
presentazione delle domande e devono perdurare per tutto lo svolgimento della
procedura di affidamento.
Si avvierà, in seguito una procedura negoziata tra coloro i quali, in possesso dei
requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all’affidamento delle attività in
oggetto.
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che
conterrà l’invito a partecipare alla gara che verrà inoltrato a coloro i quali, in
possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all’affidamento del
servizio in oggetto.

PREMESSA – ANALISI DI CONTESTO
Il Progetto Politiche di Comunità del Comune di Asolo e del Comune di Cavaso
del Tomba si propone di favorire la qualità della vita dei giovani e degli adulti
della comunità locale attraverso forme di coinvolgimento e di partecipazione dei
cittadini.
L’elemento di raccordo per la progettualità è il concetto di educazione. L’azione
educativa che promuove benessere e prevenzione, si costruisce nel lavorio
continuo - partecipato dalla comunità nelle sue parti, come insieme di cittadini,
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come relazione con l’Ente Locale, come insieme dei legami tra le diverse Agenzie
Educative (scuola, parrocchie, associazioni, sportive e non).
Favorire e coltivare Politiche di Comunità significa creare reti/sinergiche,
reti/sistemi di risorse attorno ai giovani e agli adulti, formate e partecipate dalle
realtà (associative, scolastiche, imprenditoriali, parrocchiali…), già presenti nel
territorio.
1. ENTE APPALTANTE
Centrale Unica di Committenza dell'Asolano e della Pedemontana del Grappa capofila
Comune di Asolo.
Centro di Costo: Comune di Asolo
Piazza d'Annunzio n. 1 - 31011 Asolo Tel. 0423 524603 Fax 0423 950130 - posta
elettronica: comune.asolo.tv@pecveneto.it – Responsabile del procedimento:
Dottoressa Chiara Carinato.
2. LINEE GUIDA PER LA COPROGETTAZIONE
La finalità che l’Amministrazione Comunale intende perseguire con la
coprogettazione è promuovere il benessere del singolo e della comunità
attraverso la costruzione di un sistema di welfare, che sviluppi azioni educative
per l’attivazione/capacitazione, l’inclusione/accoglienza, la prevenzione al disagio.
l macro-obiettivi generali del progetto possono riassumersi come segue:
1. Favorire la partecipazione, l’aggregazione ed il protagonismo dei giovani e
degli adulti ed il loro senso di appartenenza alla comunità
2. Sostenere e potenziare le risorse e le iniziative rivolte ai minori, giovani e
agli adulti già attive nella comunità
3. Promuovere la crescita e lo sviluppo di relazioni e collaborazioni tra
istituzioni, associazioni, realtà formali (scuola, parrocchie, …) e realtà
informali (gruppi di lavoro/interesse…) del territorio.
4. L’importanza del lavoro di rete. Il lavoro di rete è una modalità operativa
che consente di affrontare i problemi individuando obiettivi e soluzioni
condivisi tra i diversi attori che vi partecipano
5. La sostenibilità. Riguarda le condizioni che rendono possibile il permanere
nel tempo delle azioni e di quelle relazioni che promuovono il benessere
della comunità e allo stesso modo garantiscono il livello di appropriatezza
degli interventi. Si tratta di una dimensione complessa che ha a che fare
con la questione delle risorse (il capitale umano, il capitale sociale e quello
finanziario, non soltanto di natura pubblica), quella della pluralità degli
interessi in gioco, e infine quella della responsabilità sociale che a diverso
titolo è in capo a ciascuno degli attori.
La coprogettazione in particolare insisterà su tre macro aree di interesse
individuate come prioritarie dall'Amministrazione e cioè:
- area scuola (Progetto Spazio Ascolto - Progetto Studio Assistito)
- area lavoro (Progetto Politiche attive per il Lavoro)
- area territorio (Progetto Sportello Pari Opportunità, Progetto Politiche per i
Giovani tra cui la co-gestione sovracomunale tra i Comuni di Asolo-Cavaso del
Tomba-Possagno-Monfumo del Progetto finanziato dalla Regione del Veneto
nell'ambiro dei Bando regionale Fotogrammi Veneti: "Wake Ip! Sveglia la tua
creatività, per costruire il tuo futuro")
3. VALORE DELL’APPALTO
L’importo complessivo per il periodo 2016-2018 a base di gara è di € 77.500,00
(euro settantacinquemilacinquecento/00) di cui:
- € 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00) -Comune di Asolo
- € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/euro) - Comune di Cavaso del Tomba
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L'importo indicato è al netto di IVA e di ogni altro onere aggiuntivo.
4. CRITERI DI AFFIDAMENTO
La gara sarà espletata con il sistema della procedura negoziata per i contratti
sotto soglia, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, ossia a favore dell’offerta che
avrà ottenuto il maggiore punteggio derivante dalla somma degli elementi
riguardanti prezzo e qualità.
I parametri di valutazione delle offerte saranno specificati nel disciplinare di gara,
allegato alla lettera di invito.
Ai sensi deIl’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, in ragione della natura dei servizi
richiesti, non sarà ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto.
5. SOGGETTI INVITATI A MANIFESTARE INTERESSE ALLA COPROGETTAZIONE
Sono invitati a manifestare la loro disponibilità alla co-progettazione tutti i
soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di raggruppamento
temporaneo, siano interessati ad operare negli ambiti di attuazione delle Politiche
Sociali per la Comunità e la Famiglia.
Si intendono soggetti del Terzo Settore gli organismi con varia configurazione
giuridica attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli
interventi, quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di
promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le
fondazioni, gli enti di patronato, gli altri soggetti privati non a scopo di lucro
secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 328/2000,
dall’articolo 2 del D.P.C.M. 30.03.2001 e dalla L.R. 3 novembre 2006, n. 23,
I soggetti del terzo settore interessati a presentare la propria candidatura per la
coprogettazione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016):
Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs
50/2016 che determinano l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione e che tali situazioni non si sono verificate per gli amministratori
ed i soci muniti di rappresentanza.
B) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a D.Lgs. n.
50/2016):
B.1 l’iscrizione agli appositi albi o registri ove prescritto da disposizione di legge
nazionale o regionale o produrre dichiarazione di non obbligo di iscrizione;
B.2 la previsione da parte dell’atto costitutivo o dello statuto dello svolgimento di
attività o servizi analoghi a quelli oggetto del bando di co-progettazione.
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett b
D.Lgs. n. 50/2016)
Aver realizzato direttamente, a favore di enti pubblici, negli ultimi tre anni (2013
– 2014 – 2015) attività ed interventi di servizi analoghi a quelli oggetto di gara
ed in particolare servizi socio - educativi e scolastici (Spazio Ascolto, Studio
Assistito, Progetti di Formazione in classe), servizi per giovani e adulti e di
animazione del territorio (Sportello Pari Opportunità, Progetti di Politiche attive
per il Lavoro, Progetti per la gestione di Gruppi di Auto Mutuo Aiuto, progetti per
Favorire la partecipazione dei giovani), per un importo non inferiore all’importo a
base di gara (al netto dell’IVA).
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D) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett c
D.Lgs. n. 50/2016)
Aver maturato un’esperienza non inferiore a 5 anni in progetti di Politiche di
Comunità ed in particolare in servizi socio - educativi e scolastici (Spazio Ascolto,
Studio Assistito, Progetti di Formazione in classe), in servizi per giovani e adulti e
di animazione del territorio (Sportello Pari Opportunità, Progetti di Politiche attive
per il Lavoro, Progetti per la gestione di Gruppi di Auto Mutuo Aiuto, Progetti di
politiche per favorire la partecipazioni dei giovani)
I concorrenti, oltre che singolarmente, possono partecipare anche riuniti in
Associazioni Temporanee o Consorzi, secondo le modalità e con le prescrizioni
stabilite nell’art. 45 del D.Leg.vo 50/2016, purché in possesso dei requisiti
stabiliti dalle vigenti disposizioni normative.
In tal caso la manifestazione di interesse formulata congiuntamente dovrà essere
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e dovrà specificare le parti e le
corrispondenti quote del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.
Si precisa che i requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) deveno essere
posseduti da tutti i soggetti. Per quanto riguarda i requisiti di capacità
economico e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e professionale devono
essere posseduti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo insieme ed in
particolare dalla capogruppo nella misura minima del 60% e per la restante
percentuale dalla/e mandante/i ciascuna con un minimo del 20% di quanto
richiesto all’intero raggruppamento o consorzio.
E’ fatto divieto ai concorrenti di presentare la manifestazione di interesse in più
di un raggruppamento temporaneo/consorzio ovvero di presentare la
manifestazione di interesse anche in forma individuale qualora l’abbiano
presentata in raggruppamento/consorzio.
La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di
esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica,
PENA L’ESCLUSIONE.
6. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
I soggetti interessati ad essere invitati a presentare la loro offerta devono inviare
la dichiarazione di manifestazione di interesse, redatta utilizzando l’apposito
modulo in allegato, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa e
corredata da una fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in
corso di validità del sottoscrittore.
Tale dichiarazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10
GIUGNO 2016.
La manifestazione di interesse (redatta secondo lo schema, contenente la relativa
autocertificazione del possesso dei requisiti e corredata della fotocopia del
documento di identità) può essere presentata, alternativamente con una delle
seguenti modalità:
a) posta certificata all’indirizzo comune.asolo.tv@pecveneto.it – l’oggetto
della pec dovrà recare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per
l'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione di interventi nell’ambito delle Politiche per la Comunità e
per la famiglia del Comune di Asolo e del Comune di Cavaso del Tomba"
b) servizio postale con raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzato,
consegna a mano all’Ufficio Protocollo, piano terra della Sede Municipale in Piazza
d'Annunzio n. 1 - 31011 Asolo (orario di apertura lunedì-martedì-mercoledì6

venerdì dalle 9,00 alle 12,30, giovedì dalle 15,00 alle 18,00) – il plico dovrà
recare
la
seguente
dicitura:
“Manifestazione
di
interesse
per
l'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione di interventi nell’ambito delle Politiche per la Comunità e
per la famiglia del Comune di Asolo e del Comune di Cavaso del Tomba"
Per il ricevimento delle manifestazioni di interesse via posta non farà fede il
timbro postale di spedizione, ma quella del ricevimento da parte della Stazione
Appaltante.
In ogni caso rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della
manifestazione di interesse. Il Comune di Asolo declina ogni responsabilità per il
mancato recapito a mezzo servizio postale o per errori di server e/o di
digitazione dell’indirizzo PEC e rigetterà come inammissibili le istanze pervenute
oltre il predetto termine perentorio, nonché le istanze, che pur pervenute entro il
suddetto termine, siano incomplete nei contenuti e/o nella documentazione di
corredo.
7. CRITERI DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
Si avvierà in seguito una gara tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti,
avranno manifestato interesse all’affidamento del servizio in oggetto.
Il Comune inviterà alla procedura massimo 5 (cinque) concorrenti, il soggetto
attualmente affidatario e altri 4 (quattro) selezionati mediante sorteggio
effettuato alla presenza del Responsabile del Procedimento e di un testimone.
La data prevista per il sorteggio è stabilita fin da ora per il giorno 13 giugno 2016
alle ore 09.00 presso la Sede Municipale in Piazza d'Annunzio n. 1.
Il Comune di Asolo si riserva la facoltà di procedere all’indizione della successiva
procedura di gara per l’affidamento del servizio, anche in presenza di un numero
inferiore di cinque concorrenti.
Si precisa fin d'ora che l'Amministrazione non è tenuta a inviare alcuna
comunicazione alle Ditte escluse per una delle cause di cui al punto
successivo del presente avviso, e/o alle Ditte che per qualunque ragione
non saranno invitate alla successiva procedura negoziata.
8. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sarà motivo di esclusione la carenza degli adempimenti previsti dal presente
avviso, dal Codice o da altre disposizioni di legge vigenti e, in particolare:
1. Assenza della domanda;
2. Assenza del documento d’identità;
3. Assenza della sottoscrizione da parte dei richiedenti;
4. Assenza dei requisiti indicati all'articolo 5;
5. Proposte provenienti da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di
esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici,
dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come
previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertato in qualsiasi momento e con
ogni mezzo.
9. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente
procedura saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003
esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura di gara. I
concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della citata
Legge. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'Ente appaltante.
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Il responsabile del trattamento è il responsabile unico del procedimento Dott.ssa
Chiara
Carinato
tel.
0423
524603
fax
0423
950130
email
c.carinato@comune.asolo.tv.it.
Il presente avviso sarà pubblicato, fino alla scadenza dei termini di presentazione
delle istanze, nel sito istituzionale www.comune.asolo.tv.it.
Allegati :
Sono allegati al presente avviso i seguenti documenti:
1) Istanza di ammissione

Asolo, 23 maggio 2016

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Chiara Carinato

Rappresentazione di un documento firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente
Num. Certificato 20111116203365 emesso dall'ente certificatore InfoCert Firma Qualificata
Firmatario: CHIARA CARINATO

8

