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AVVISO PUBBLICO

PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA AL COINVOLGIMENTO
DI ENTI DEL TERZO SETTORE MEDIANTE PROCEDIMENTO DI COPROGETTAZIONE DI CUI ALL’ART, 55 CO. 3 d. Lgs. 117/2017, PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI MENSA DEI POVERI E DOCCE.
Il dirigente del Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi, Dott. Paola Micheletti, in esecuzione
alla Delibera di Giunta comunale n. 209 del 21/08/2020
RENDE NOTO
che, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, ragionevolezza,
proporzionalità, partecipazione e parità di trattamento, è indetta una manifestazione
d’interesse finalizzata al coinvolgimento di enti del terzo settore, di cui all’art. 4 del D. Lgs
117/2017, mediante procedimento di co-progettazione ai sensi dell’art. 55 co. 3 D. Lgs.
117.
Nell’ambito dei servizi ai cittadini per il contrasto alla povertà il Comune di Carrara intende,
infatti, potenziare i servizi a bassa soglia volti a soddisfare i bisogni primari della
popolazione più vulnerabile della città, delle persone singole e dei nuclei familiari in
condizioni di crescente disagio sociale e povertà da reddito, prive di risorse e riferimenti
significativi.
Di seguito si forniscono in sintesi le informazioni utili per la manifestazione di interesse e
che costituiscono elementi a base della stessa.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: Comune di Carrara, con sede legale in Carrara,
Piazza 2 Giugno – 54033 Carrara, tel: +390585/6411, sito internet:
www.comune.carrara.ms.gov.it, pec: commune.carrara@postecert.it
SETTORE COMPETENTE: Servizi Sociali/Servizi Abitativi – Dirigente Dott.Paola Micheletti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Michela Carlotti – tel. 0585641375 –
email: michela.carlotti@comune.carrara.ms.it
PREMESSE NORMATIVE
l’art. 117 commi terzo e quarto della Costituzione;
l’art. 4, comma 1, lettera b) e q) dello Statuto Regionale;
il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa
sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106” che
definisce che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati che
esercitano attività di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche
solidaristiche e di utilità sociale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti;
la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del servizio sanitario
regionale);
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la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (sistema integrato di interventi e servizi
per la tutela dei diritti di cittadinanza);
la legge regionale n 28 dicembre 2005, n. 73 (norme per la promozione e lo
sviluppo del sistema cooperativo toscano);
la legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (norme per la cooperazione sociale in
Toscana);
il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1,
comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106 ” di riordino e revisione della
disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore, avente a finalità ed oggetto il
sostegno all’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a
perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e
protezione sociale;
il D. Lgs. 20 luglio 2018, n. 95 “Disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa
sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
il D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: <<Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106>>”;
la legge regionale toscana 22 luglio 2020, n. 65 pubblicata sul B.U.R.T. il 29 luglio
2020, recante “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo Settore toscano”;

OGGETTO E FINALITA’
La finalità del presente Avviso è il coinvolgimento di enti del terzo settore, di cui all’art. 4
del D. Lgs 117/2017, mediante procedimento di co-progettazione ai sensi dell’art. 55 co. 3
D. Lgs. 117, per la gestione dei servizi mensa dei poveri e docce.
Tali servizi devono essere garantiti nei giorni feriali e festivi durante tutto l’anno.
La mensa deve distribuire gratuitamente pasti da consumarsi nel luogo di erogazione, a
cui si accede sia in forma spontanea sia attraverso apposita procedura di ammissione.
QUADRO ECONOMICO
A) Ai sensi dell’art. 11 co. 4 L. R.T. 65/2020, i comuni possono concorrere alla coprogettazione mediante contributi ai sensi dell’art. 12 della L. n. 241/1990. Tale principio è
ribadito dall’art. 62 comma 4 dello Statuto Comunale che promuove la gestione di servizi
in collaborazione con le associazioni del terzo settore.
In forza di ciò, si prevede un rimborso annuo a parziale copertura delle spese sostenute
per l’esecuzione del servizio, pari ad € 25.000,00 (venticinquemila). L’importo è
comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e
alla realizzazione delle azioni progettate. In ogni caso, nessun’altra retribuzione (o
rimborso) sarà comunque dovuta se non quella relativa alla quota parte della prestazione
effettivamente resa. I corrispettivi di cui al presente Avviso non saranno oggetto di
variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato
per tutta la durata del servizio.
B) Ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 117/2017 e dell’art. 18 della L.R.T. 65/2020 i comuni
possono concedere in comodato gratuito i beni mobili ed immobili di loro proprietà, non
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utilizzati per fini istituzionali, agli enti del terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali,
per lo svolgimento delle loro attività d’interesse generale. In ragione di ciò, per le finalità
di che trattasi il Comune di Carrara concede in comodato gratuito i locali di proprietà siti in
viale Galilei e distinti al catasto al foglio 95, particella 258 sub. 2.
Per tutta la durata del comodato, l’ente del terzo settore avrà l’onere di effettuare
sull’immobile, a propria curà e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi
necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.
CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Ai sensi dell’art. 13 lett. d) della L. R. T. n. 65/2020, l’Amministrazione procedente
verificherà la regolarità delle domande di partecipazione pervenute entro il termine
stabilito dall’Avviso.
Ai sensi dell’art. 13 lett. b) co. 7, l’Amministrazione procederà quindi alla valutazione delle
proposte progettuali con criterio comparativo, tenendo conto dei seguenti elementi:
a) numero di aderenti idonei a svolgere il servizio;
b) servizi e attività analoghe già svolte per la stessa amministrazione o per altre
amministrazioni pubbliche;
c) ulteriori proposte (varietà menù, disponibilità orari di accesso, etc.);
Al termine della valutazione, l’Amministrazione procedente avvierà la fase vera e propria di
co-progettazione per addivenire ad un progetto unico ed alla relativa stipula di
Convenzione che regola i rapporti tra le parti.
DESTINATARI
Possono partecipare alla presente manifestazione d’interesse gli enti del terzo settore di
cui all’art. 4 del D. Lgs 117/2017, anche costituitisi in associazione temporanea di scopo, in
possesso dei requisiti previsti dal citato decreto legislativo e smi, come di seguito
specificati:
1) iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla
operatività di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l’art. 101 comma 3 del
Codice, quindi valgono le iscrizioni regionali);
2) possesso di requisiti di moralità professionale, in particolare non è ammessa la
partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussiste/sussistono le cause di
esclusione di cui di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed in particolare il soggetto
che vuol partecipare deve assicurare:
a. che nei confronti di sé stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone
maggiorenni conviventi, non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3, L. 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.Lgs
159/2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10, L. 31.05.1965, n.575 (ora art.
67 del D.Lgs 159/2011);
b. che nei confronti di sé stesso non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
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giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18);
c. che non abbia commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
d. che, ai sensi del comma 1-ter, non risulti l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
e. che non sia stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi
comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi
dell’art. 44 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
f. di poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura,
all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle
risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta
capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi
anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione ed aggiornamento dei
volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice);
g. il rispetto delle quote di cui agli att. 33 e 36 del D.Lgs 117/2017;
h. il rispetto dell’art. 16 D.Lgs 117/2017 nei confronti dei dipendenti;
DURATA
Il servizio avrà la durata di n. 30 (TRENTA) mesi dalla data di avvio dell’esecuzione del
servizio medesimo con possibilità di proroga per ulteriori n. 6 (sei) mesi agli stessi patti e
condizioni previa comunicazione scritta, accettata e sottoscritta dalle parti. Qualora il
Comune non si sia avvalso della facoltà di proroga, la Convenzione si intende risolta senza
necessità di alcuna disdetta delle parti.
MODALITA’ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi
precedenti e fornire le informazioni necessarie per la formulazione della graduatoria, in
forma scritta, depositando l’allegato Modello B in plico chiuso, tassativamente
entro le ore 12:30 del giorno 21 SETTEMBRE 2020
esclusivamente al protocollo generale del Comune di Carrara al seguente indirizzo:

COMUNE DI CARRARA, PIAZZA 2 GIUGNO N. 1 , 54033 CARRARA (MS).

Oppure, il plico può essere inviato a mezzo posta certificata al seguente indirizzo PEC:
comune.carrara@postecert.it.
Nella parte esterna del plico, oltre all’indicazione del mittente, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

FINALIZZATA AL COINVOLGIMENTO DI ENTI DEL TERZO SETTORE MEDIANTE
PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE DI CUI ALL’ART, 55 CO. 3 d. Lgs.
117/2017, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MENSA DEI POVERI E DOCCE.
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Potranno essere ammessi alla graduatoria soltanto gli operatori che hanno presentato
entro il termine perentorio sopra indicato il Modello per la domanda di partecipazione
(Allegato B), oltreché la documentazione ulteriore indicata nel Modello di Domanda.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità al riguardo del funzionamento del
servizio postale, valendo comunque la data e l’orario di arrivo della manifestazione di
interesse tramite PEC o presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Carrara. Il recapito della
medesima rimane ad esclusivo rischio del mittente.
I documenti dovranno essere compilati e firmati dal legale rappresentante
dell’Organizzazione di volontariato/Associazione di Promozione Sociale/Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale ONLUS.
Alla documentazione dovrà essere allegata copia del documento d’identità del
sottoscrittore. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine
sopra citato, non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità
in corso di validità. Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte dal
soggetto dichiarante hanno valore di autocertificazione.
L’Amministrazione procederà all’esclusione dei candidati in caso di mancato adempimento
alle prescrizioni previste dalle altre disposizioni di legge vigenti relative al Terzo Settore.
In caso di mere irregolarità formali nella documentazione presentata, l’Amministrazione
invierà richiesta di tempestiva integrazione ai recapiti indicati dal concorrente nella
domanda di partecipazione, che dovrà essere presentata entro il termine indicato nella
richiesta stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 come
modificato dal D. Lgs. N. 101/2018, che i dati personali raccolti nel presente atto sono
trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di
legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di
soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa
il trattamento dei dati personali e l’esercizio di cui agli artt. 15 e ss Reg. UE 679/2016,
l’interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale al seguente indirizzo
http://web.comune.carrara.ms.it/pagina 562_privacy.html. Il titolare del trattamento è il
Comune di Carrara.

