AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI ED
ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE IN
PARTNERSHIP DI ATTIVITÀ’ RICREATIVE, AGGREGATIVE E CULTURALI RIVOLTE ALLA
POPOLAZIONE ANZIANA PRESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE POLIVALENTI PER
PENSIONATI, NONCHÉ’ ALLA REALIZZAZIONE DI UN’ INDAGINE SUI BISOGNI DELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE.

PERIODO: GENNAIO 2020 – GIUGNO 2021
Il Comune di S. Giuliano Milanese, in esecuzione della determinazione n del nonché da quanto
stabilito all'art. 12 della Legge 241/90 e dalle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza
e diffusione delle informazioni, con il presente avviso pubblico intende individuare un soggetto
idoneo, in possesso dei requisiti di seguito indicati, interessato alla co-progettazione e gestione in
partnership di attività ricreative, aggregative e culturali rivolte alla popolazione anziana presso i
centri di aggregazione polivalenti per pensionati presenti presso il comune di San Giuliano Milanese,
nonché alla realizzazione di un’indagine sui bisogni della popolazione anziana residente.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse, non costituisce
proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e
non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in
tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Con il presente avviso pertanto non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale: si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di soggetti da consultare
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

1 - OGGETTO DELL’AVVISO
Costituisce oggetto del presente avviso la selezione di proposte tecniche pre-progettuali e gestionali,
presentate da singole organizzazioni o da più soggetti in forma associata, per la progettazione e
gestione di attività ricreative, aggregative e culturali rivolte alla popolazione anziana residente e
frequentante i centri di aggregazione polivalenti per pensionati presenti presso il comune di San
Giuliano Milanese.
Si fa riferimento nello specifico alla programmazione di attività che coinvolgano gli anziani stessi, per
promuovere la loro partecipazione attiva, moltiplicare le possibilità di sviluppare reti sociali,
coinvolgendoli, là ove possibile, nella organizzazione delle attività del centro, anche attraverso gli
organi di partecipazione presenti (comitati di gestione ecc). Ci si orienta verso interventi flessibili e
integrati con le reti di servizi presenti sul territorio, nonché con le reti formali ed informali associative,
di vicinato. La proposta potrà essere correlata dall’indicazione di ulteriori proposte rivolte alla
popolazione anziana.
Si richiede inoltre la realizzazione di un’indagine conoscitiva rivolta alla popolazione anziana
ultrasettantenne residente, da realizzarsi entro giugno 2020. Scopo della realizzazione dell’indagine
è poter rilevare i bisogni espressi dagli anziani ed acquisire informazioni utili alla programmazione di
servizi ed interventi.
I destinatari dei centri sono anziani collocati in un'età media pari a 75 anni.
La media delle persone frequentanti i centri è la seguente:
– Sesto Ulteriano 15

–
–

Borgo Lombardo 28
Piazza della Vittoria 60

In allegato le planimetrie degli spazi.
2 - DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente avviso i soggetti appartenenti al terzo settore come in premessa
individuati e secondo quanto previsto dall’art. 1 c. 5 della L.328/2000 e dall’art. 2 del DPCM 30 marzo
2011.
I pre progetti presentati potranno vedere sostegno anche da intese sottoscritte con altri soggetti
territoriali di terzo settore, di associazionismo, o altro soggetto cointeressato, purché vengano invitati
a porre preventivamente la propria adesione nell’ambito della procedura sopra indicata.
La partecipazione alla presente procedura è riservata a operatori in possesso di almeno biennale
esperienza nell’ambito della progettazione e gestioni di servizi ed interventi rivolti alla popolazione
anziana.
Detta esperienza dovrà essere comprovata da esaustivo curriculum almeno biennale, a elencazione
di attività e servizi identici o analoghi in essere al momento della presentazione della manifestazione
di interesse.
Nel caso in cui i candidati siano Consorzi, è obbligatorio indicare nella domanda per quale/i
consorziate il Consorzio partecipa.
Nel caso in cui il candidato sia una ATI/ATS/RTI tutti gli enti componenti dovranno essere in
possesso dei requisiti di esperienza richiesti per la partecipazione; dovrà altresì essere allegato il
mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito ad uno di essi, qualificato mandatario, il
quale esprime l'interesse in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Oltre ai requisiti sopra indicati gli enti attuatori che intendano partecipare al presente avviso devono
possedere i seguenti requisiti d’ordine generale:
- iscrizione nei competenti Albi e/o Registri prescritti dalle disposizioni di legge nazionale e
regionale;
- essere in condizione di poter garantire lo svolgimento delle attività pre progettate;
- assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente per gli appalti pubblici
(art. 80 D. Lgs. 50/2016);
- non essere soggetti alle misure cautelari interdittive oppure alle sanzioni interdittive ovvero
al divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. 231/2001;
- l’assenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri
soggetti partecipanti alla procedura;
- non versare nella situazione interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001,
n. 165;
- avere natura giuridica privata, operatività senza scopo di lucro e/o operatività con scopo
mutualistico;
- rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 Legge n.
68/1999;
- rispetto delle norme vigenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e di sicurezza;
- aver maturato esperienze concrete e pluriennali come sopra specificato nel campo della pre
sente co-progettazione;
- rispettare ogni norma che regola la tutela dei dati personali in conformità a questo previsto
dal Regolamento UE 2016/679, e successiva disciplina nazionale di attuazione.
I soggetti partecipanti alla procedura di co-progettazione devono essere in possesso, ai fini
dell’ammissione, dei seguenti requisiti:

•

requisiti di ordine generale: assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito dovrà
essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel
caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere
posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del
servizio.
Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000
con le modalità ivi indicate.
•

requisiti di idoneità professionale: da comprovarsi mediante iscrizione nei seguenti registri/albi,
istituiti per la tipologia di associazione/organismo/ente/impresa a cui il soggetto concorrente
appartiene, per le attività ed i servizi oggetto del presente bando di co-progettazione:
per le associazioni/organizzazioni di volontariato: regolare iscrizione in uno degli albi previsti dalla
legge delle organizzazioni di volontariato e previsione espressa nello statuto e nell’atto
costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti l’oggetto della presente procedura di coprogettazione;
per le associazioni e gli enti di promozione sociale: regolare iscrizione in uno dei registri previsti
dalla legge n. 383/2000 e previsione espressa nello statuto e nell’atto costitutivo dello
svolgimento di attività e servizi inerenti l’oggetto della presente procedura di coprogettazione;
per le cooperative: iscrizione nell’Albo regionale delle società cooperative per attività e
servizi inerenti l’oggetto della presente procedura di co-progettazione;
per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione
all’Albo regionale delle cooperative sociali per attività e servizi inerenti l’oggetto della presente
procedura di co-progettazione;
per le imprese: iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività
inerente a quella oggetto del presente bando di co-progettazione;
per enti gestori: possesso del requisito di accreditamento e iscrizione ai registri regionali delle
Unità di Offerta della rete.

In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito di
idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o
consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio
quali esecutrici del servizio.
È necessario inoltre il possesso dei seguenti requisiti:
esperienza di almeno due anni nel campo degli interventi previsti all’art. 1 del presente
Avviso;

• requisiti di capacità tecnico-professionale: i partecipanti devono dimostrare di avere svolto con
buon esito, nell’ultimo biennio, almeno un servizio o progetto con interventi analoghi a quelli
oggetto del presente avviso in favore di soggetti pubblici e/o privati, per un importo minimo di
euro 40.000,00 (IVA esclusa).
Il possesso del requisito di cui sopra viene dichiarato dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
utilizzando l’Allegato b al presente bando.

3 - PROPOSTA PRE-PROGETTUALE
COPROGETTAZIONE

AL

FINE

DELL’AMMISSIONE

ALLA

FASE

DI

I soggetti interessati dovranno allegare alla manifestazione di interesse una sintetica proposta pre –
progettuale che tratteggi la proposta, volto a sviluppare una partecipazione attiva della popolazione
anziana alle attività ricreative proposte presso i centri diurni per anziani, con particolare riguardo alla
sede centrale di piazza della Vittoria. Dalla proposta progettuale dovranno, inoltre, emergere la
conoscenza delle comunità locali di riferimento e le strategie specifiche che verranno messe in
campo per il coinvolgimento delle peculiari risorse locali. Dovrà essere indicata anche la proposta di
collaborazione alla realizzazione di un’indagine rivolta alla popolazione anziana residente.
Tale pre – progetto dovrà contenere sia una proposta tecnico – gestionale e operativa specifica.
3.1 - Contenuto della proposta pre- progettuale
Nello specifico il progetto deve prevedere i seguenti servizi e le modalità di attuazione:
- proposte progettuali a favore della popolazione anziana
- la modalità di collaborazione con la figura educativa referente presente presso i centri poliv
valenti (una dipendente comunale con profilo educativo) sia in termini progettuali che
organizzativi
- modalità di coinvolgimento degli anziani nella realizzazione delle attività
- proposta ideativa e modalità di conduzione dell’indagine
La effettiva realizzazione in partenariato della progettazione definitiva fra il soggetto/i soggetti
individuato/i ed il comune di San Giuliano avverrà successivamente all’individuazione – secondo i
criteri di valutazione più oltre esposti - del/dei soggetto/i stesso in integrazione di idee e
competenze, a partire dalle suggestioni pre progettuali proposte.
La proposta pre progettuale dovrà inoltre contenere:
- modello di attività proposto;
- indicazione sintetica di obiettivi, risultati attesi, azioni previste , dando conto delle risorse umane
da impiegarsi fra cui quelle immediatamente disponibili al servizio;
- conoscenza della comunità locale di riferimento, comprensiva di strategie specifiche per il coinvolgimento delle risorse locali;
- collegamento tra la proposta progettuale presentata e le realtà esistenti e che possono ricoprire
un ruolo specifico per il progetto in argomento.
Le proposte pre progettuali complessive, sottoscritte dal legale rappresentante – se ATI/ATS/RTI
dalla Capogruppo - dovrà essere resa sotto forma di relazione ed articolata in modo tale che ogni
singolo punto sia esauriente per se stesso. Tale relazione non dovrà eccedere le 15 pagine formato
A4 (carattere Calibri o Arial, dimensione 11, interlinea singola).
Dovrà inoltre essere allegato un piano finanziario, con evidenza dei costi di personale e del tipo di
personale che si intenda impiegare. Dovrà inoltre essere indicato il cofinananziamento previsto.
Dovranni essere indicati i costi del personale con riferimento alla contrattazione collettiva applicabile
e al monte ore previsto, le spese per la sicurezza, le spese per i materiali necessari all’eventuale

esecuzione dei progetti, i costi generali di coordinamento e organizzazione del servizio, al fine della
miglior possibilità di valutazione e successiva co-progettazione.
4 – RISORSE PRESUMIBILI
ATTIVITA’
€35.000

RICREATIVE, AGGREGATIVE E CULTURALI ED INDAGINE (importo massimo) =

Il budget di progetto per le attività presentate dal soggetto proponente individuato, ai sensi dell’allegato
progettuale elaborato nella fase B) potrà subire variazioni e modifiche, in diminuzione anche sulla
base delle attività proposte.

5- DURATA DELLA COLLABORAZIONE/PARTENARIATO
Tutte le attività progettuali dovranno essere attuate nelle disponibilità del budget approvato e
dovranno concludersi entro Giugno 2021, salvo eventuali proroghe nelle more della definizione di una
successiva procedura.

6 – MODALITA’ DI SVILUPPO DELLA CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione oggetto del presente avviso è una forma di regolazione del rapporto tra il
comune di San Giuliano Milanese Milanese come P.A. ed enti/organizzazioni non profit finalizzata
ad affrontare specifiche problematiche sociali attraverso una progettazione partecipata.
L'obiettivo è quello di realizzare interventi complessi che, attraverso il partenariato tra pubblica
amministrazione e soggetti non profit, nell'ottica della sussidiarietà orizzontale, intendono condividere
la responsabilità sociale ed anche concorrere ad attrarre maggiori risorse e capitale sociale ad
indirizzarsi sullo specifico obiettivo.
In ogni caso la presentazione delle proposte progettuali non vincola il comune di San Giuliano
Milanese ad affidare l'incarico o a stipulare la convenzione, riservandosi di sospendere o annullare
in qualsiasi momento la procedura, in base alle valutazioni di interesse pubblico di propria esclusiva
competenza.
La partecipazione alla procedura è, invece, vincolante ed impegna i soggetti fin dalla presentazione
della domanda di partecipazione.
La presente istruttoria prevede lo svolgimento di tre fasi distinte:
FASE A) individuazione del/dei soggetto/i partner:
1. verifica delle caratteristiche dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla
selezione, sulla base dei requisiti minimi di ammissione e della qualità tecnico-professionale
richiesta;
2. valutazione delle proposte progettuali preliminari da parte di una commissione tecnica sulla base
dei criteri di selezione specificati di seguito e delle finalità della co-progettazione, oggetto del
presente avviso, con attribuzione dei punteggi di cui al successivo paragrafo 8 ;
3. formulazione della graduatoria ed individuazione del soggetto con cui si procederà alla fase B
(discussione critica di co-progettazione) della procedura;
FASE B) discussione critica:
In questa fase si avvia l'attività di co-progettazione tra i responsabili tecnico-scientifici del soggetto
selezionato ed i rappresentanti designati dal comune di San Giuliano Milanese.
Si prenderà a riferimento il progetto presentato e si procederà alla discussione critica, alla definizione

di variazioni e/o di integrazioni degli aspetti esecutivi, giungendo ad un progetto finale, che valorizzi
in particolare gli elementi innovativi proposti.
La stesura del documento progettuale definitivo e dell'allegato piano finanziario sarà a cura del/dei
soggetto/i selezionato/i.
Il progetto definitivo dovrà prevedere:
• la definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire,
• la definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività e sperimentalità dell’intervento e
del servizio co-progettato;
• definizione specifica di costi e ripartizione delle risorse sugli interventi;
• le ipotesi relative alla sostenibilità nel tempo della progettazione;
• modalità di raccordo, coinvolgimento e partenariato con i soggetti pubblici, privati, comunitari,
economici presenti sui territori, con cui realizzare il progetto.
Qualora non si giunga ad un progetto definitivo che rispetti i principi e la finalità della coprogettazione, l'Amministrazione comunale si riserva di revocare la procedura.
FASE C) stipula della convenzione/accordo.
La partecipazione degli enti/organizzazioni candidati alla fase A) nonché la partecipazione del
soggetto ammesso alla fase B), non può dar luogo in alcun modo a corrispettivi o compensi
comunque denominati.
Il soggetto gestore del progetto attiverà quanto previsto dallo stesso in seguito alla sottoscrizione
della convenzione/accordo/contratto, restando inteso che la titolarità delle scelte progettuali
rimangono in capo al comune di San Giuliano Milanese M.se.
7- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I potenziali soggetti interessati alla co-progettazione dovranno proporre la propria candidatura,
presentando la documentazione di seguito elencata entro le ore 12.00 del giorno 13 Dicembre
2019 tramite pec: comune.sangiulianomilanese@legalmail.it;
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista
dal Sistema che consentono di predisporre:
 “Una busta telematica” contenente la Documentazione Amministrativa per l'ammissione
all'istruttoria pubblica;
 “Una busta telematica” contenente l’Offerta Tecnica/Proposta progettuale corredata da costi e
risorse previste della co-progettazione.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione,
l’offerta
dovrà
essere
inviata
esclusivamente
mediante
pec
all’indirizzo
comune.sangiulianomilanese@legalmail.it;
A. Manifestazione di interesse a coprogettare e quindi impegno:
1) Alla formulazione e redazione di un progetto finalizzato a sviluppare una partecipazione attiva
della popolazione anziana alle attività ricreative proposte presso i centri diurni per anziani, con
particolare riguardo alla sede centrale di piazza della Vittoria mediante co-progettazione e
successivo affidamento diretto;
2) Al supporto all’ente proponente nella realizzazione di un’indagine
B. Una proposta pre progettuale redatta in forma di relazione secondo i contenuti espressi dal
presente avviso, corredata da ipotesi di Piano finanziario come previsto al punto 3.1;
L’apertura delle proposte pervenute avverrà in seduta pubblica presso la sede del comune di San
Giuliano Milanese Milanese, in data ed ora tempestivamente comunicata a tutti gli interessati, da
idonea commissione valutatrice nominata in data successiva alla chiusura dei termini di
presentazione delle candidature.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una Commissione giudicatrice, nominata
con apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte.
La valutazione delle proposte pre progettuali verrà effettuata dalla Commissione in seduta riservata.
8 - PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il soggetto con il quale attuare le co-progettazioni saranno quelli che avranno presentato i migliori
progetti sulla base dei criteri di seguito specificati.
La procedura di selezione delle proposte progettuali sarà svolta da una Commissione tecnica,
appositamente costituita che avrà il compito di:
a) verificare la regolarità e la completezza degli invii pervenuti mediante pec e conseguentemente di
ammettere o escludere i soggetti partecipanti.
Solo con riguardo alla dichiarazione sul possesso dei requisiti la Commissione dispone l'eventuale
soccorso istruttorio.
b) Valutare i requisiti tecnico-qualitativi, la proposta progettuale e il piano finanziario e selezionare il/i
soggetto/i.
La valutazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione tenendo conto degli
elementi e dei criteri seguenti, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100/100 e potrà essere
ammesso alla fase B (discussione critica) il soggetto che avrà ottenuto almeno un punteggio pari a
70/100.
La graduatoria dei soggetti proponenti sarà formata secondo l'ordine del punteggio
complessivamente ottenuto.
CONTENUTO

CRITERI

Curriculum esperienziale pluriennale

Numerosità e estensione
temporale delle esperienze

Esperienze riconducibili alle azioni previste dal
bando
Obiettivi, risultati attesi

Attività proposte

PUNTEGGI
O MAX
5

Varietà delle competenze in
campo in relazione agli
obiettivi del bando
Competenze tecniche

10

Azioni previste

10

Qualità
e
proposte

appropriatezza

Collegamento tra la proposta progettuale Esaustività e concretezza
presentata e il sistema dei servizi e soggetti/reti
territoriali

5

20

15

Conoscenza e innovatività
Strumenti e modalità di monitoraggio/valutazione
delle attività e dei risultati
Coerenza e sostenibilità piano finanziario
proposto
Coerenza e sostenibilità del cofinanziamento
proposto
totale

15
10
5
5
100

Criterio e modalità di attribuzione del punteggio tecnico
I punteggi saranno assegnati discrezionalmente da parte di ogni commissario facente parte della
Commissione giudicatrice, secondo la seguente scala di valore della rispondenza del giudizio dato,
con successiva formazione della media aritmetica fra i giudizi stessi.
Giudizio: rispondenza delle offerte rispetto ai parametri valutativi
GIUDIZIO: RISPONDENZA DELLE OFFERTE RISPETTO AI

COEFFICIENTE

PARAMETRI VALUTATIVI

NON VALUTABILE
APPENA VALUTABILE
MINIMO

MOLTO LIMITATO
LIMITATO
NON COMPLETAMENTE ADEGUATO
SUFFICIENTE
PIÙ CHE SUFFICIENTE
BUONO
PIÙ CHE BUONO
OTTIMO

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Tali giudizi sintetici saranno riportati in successivo verbale.
9 - PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, s’informa che il titolare del trattamento dei dati rilasciati per
la partecipazione alla presente procedura è l’Amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui
l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della
protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@sinetinformatica.it.
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità.
.
Responsabile unico del Procedimento è la Responsabile del Settore Servizi al Cittadino dott.ssa
Sabrina Massazza.

