
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA 

COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITÀ E INTERVENTI 

NELL’AMBITO DEL PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) ASSE 6 - INTERVENTI DI 

CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT-EU) - AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS 

- PROGETTI INTERVENTO SOCIALE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA PARTE 

DEGLI AMBITI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PRONTO 

INTERVENTO SOCIALE E INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI 

POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ, DA FINANZIARE A VALERE SULLE RISORSE 

DELL’INIZIATIVA REACT-EU. 

 
Con il presente avviso pubblico il Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali 

dell’Ovest Ticino (di seguito Consorzio CISA OVEST TICINO di Romentino) intende individuare soggetti 

del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e alla gestione di attività ed interventi a valere sull’Avviso 
pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti 
Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone 

in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-
EU” . 
 
FINALITA' DELL'AVVISO  
La finalità primaria del servizio è quella di assicurare, con tempestività e a soggetti in grave difficoltà, 

adeguati interventi socio-assistenziali per il tempo necessario al contenimento del momentaneo stato di 
bisogno e, se necessario, predisporre l’invio per richiedere la presa in carico al Servizio Sociale Professionale 

del territorio competente. 
Il Servizio svolge una funzione di supporto alle Forze dell’Ordine, per risolvere il problema dell’emergenza 

sociale di soggetti in condizione di abbandono o che necessitano di tutela. 
 

ART. 1 – OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE 

La coprogettazione ha per oggetto gli interventi finanziati dal PON Inclusione (FSE 2014-2020) Asse 6 - 

React-EU dell’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione da parte degli 

Ambiti Territoriali di azioni di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni 

di povertà estrema o marginalità (vedasi le SCHEDE TECNICHE LEPS DEL “PIANO NAZIONALE PER 
GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA 2021-2023”). 

 

ART. 2 – DURATA DEL PROGETTO 

L’accordo di collaborazione relativo alla coprogettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra il 

Consorzio CISA OVEST TICINO di Romentino ed il/i partner selezionati, avrà come durata quella prevista 
dal Ministero nel citato avviso ministeriale, con scadenza il 31.12.2023 (salvo eventuale proroga e/o 

disponibilità finanziarie residue). 

 

ART. 3 – PROGETTO 

Il soggetto manifestante interesse deve specificare quali azioni intende attuare per la realizzazione degli 
obiettivi espressi dal Progetto PrIns, descrivendo le risorse che intende mettere in campo nell’ambito di: 

 

PRONTO INTERVENTO SOCIALE (esempio: reperibilità di personale nelle fasce orarie di chiusura degli 

Uffici Consortili); 
INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREME O 

MARGINALITÀ (esempio: disponibilità del soggetto di soluzioni di pronta accoglienza). 



 

Descrizione delle figure professionali coinvolte negli interventi. 

 
ART. 4. RISORSE PER LA COPROGETTAZIONE 

Le risorse complessive, da utilizzarsi secondo le disposizioni del Ministero stesso, sono quelle messe a 

disposizione dall’avviso “PrInS” al Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali 

dell’Ovest Ticino pari ad € 134.000,00, per l’intera durate del Progetto. 

 

ART. 5 – TAVOLO DI COPROGETTAZIONE 

A seguito di presentazione della manifestazione di interesse, verrà costituito un tavolo di coprogettazione 

costituito da personale del Consorzio CISA OVEST TICINO di Romentino e dai soggetti che hanno 
manifestato interesse. 

Il Tavolo si riunirà periodicamente, secondo le necessità, nella fase di attuazione, per il monitoraggio e per 

redigere il piano di rendicontazione finanziaria. 

 

ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE 

Sono ammessi alla coprogettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che siano interessati a collaborare con il 

Consorzio CISA OVEST TICINO di Romentino per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 

precedentemente indicati. 

Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dalle seguenti disposizioni normative: art. 4 
del D. Lgs. n. 117/17 “Codice del terzo settore”; art. 1 comma 5, della L. n. 328/2000; art. 2 del 

D.P.C.M. 30.03.2001. 

 

ART. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

REQUISITI GENERALI 

Al fine di potere instaurare un rapporto di coprogettazione in qualità di partner i soggetti partecipanti alla 

istruttoria devono essere in possesso, ai fini dell'ammissione, dei seguenti requisiti, in analogia all’art. 80 del 

D.lgs. 18.04.2016, n. 50: 
➢ requisiti generali: assenza di ogni situazione che possa determinare l'esclusione dalla selezione e/o 

incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 

Il possesso di tali requisiti viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con le 

modalità ivi indicate; 
➢ requisiti di idoneità professionale: 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 coprogettazione: 

- 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 al Registro competente; 

- per le cooperative: iscrizione nell'Albo regionale delle società cooperative per attività e servizi inerenti 
l'oggetto della presente procedura di coprogettazione; 

- 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 
coprogettazione. 

 

REQUISITI SPECIALI 

requisiti di capacità tecnico professionale: 

- il manifestante deve possedere al proprio interno personale qualificato, coerentemente con gli interventi 

descritti che intende attuare ed alle tipologie di personale utilizzato per la sua realizzazione. 

 

 

ART. 8 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA 



La procedura si realizzerà attraverso la selezione dei partners al fine dell’individuazione dei soggetti 
interessati alla coprogettazione condivisa. Seguirà la stipula di una convenzione con il/i partner/s individuati i 
quali faranno parte del Tavolo sopraccitato per la realizzazione delle attività previste dall’Avviso 1/2021 PrIns. 

 

ART. 9 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 

I soggetti interessati a partecipare all’avviso dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, 
unitamente agli allegati richiesti, al Consorzio CISA OVEST TICINO di Romentino –Via Battista Gambaro 
47- 28068 Romentino (NO).  

L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata per PEC riportando nella stessa l’oggetto con la dicitura:  
Manifestazione di interesse per l’affidamento del “Servizio di pronto intervento sociale e Interventi a 

favore delle persone in condizioni di povertà estreme o marginalità”.   
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 12 dicembre p.v. alle ore 12,00. 

 

PEC: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it 

 

Sono considerate ammissibili le domande di partecipazione che soddisfano i seguenti criteri: 
- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande previsti dal presente avviso; 

- rispetto dei requisiti relativi agli ambiti tematici di intervento e alle modalità attuative individuate; 

 

ART. 10 VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse saranno valutate secondo la seguente griglia di attribuzione di punteggi: 

 

Criteri di valutazione Punteggio 

Corrispondenza tra la proposta progettuale in 

relazione agli obiettivi del Progetto PrIns, alle   

azioni, a i risultati, a lle attività previste, ai 

destinatari e alle risorse. 

Max 50 

Coerenza delle tipologie di figure professionali             che 

si intendano coinvolgere. 

Max 30 

Descrizione del sistema di monitoraggio e 

valutazione dei risultati attesi. 

Max 20 

Totale 100 

 

Si precisa che, ai fini dell’individuazione del soggetto/i con cui l’Amministrazione potrà procedere alla 

coprogettazione verranno contattati il/i soggetto/i con punteggio più elevato (soggetti con  punteggio ottenuto 

dalla valutazione superiore a 60). 

Si precisa che durante l’attività di coprogettazione, le proposte pervenute dal soggetto selezionato attraverso 
il presente avviso, potranno essere oggetto di modifiche anche sostanziali (sia per la parte tecnica che per la 

parte economica). 

 

ART. 11 PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Consorzio CISA OVEST TICINO di Romentino –Via Battista 

Gambaro 47- 28068 Romentino (NO). 
Gli esiti della valutazione saranno comunicati ai partecipanti. 

 

 

 

 

ART. 12 DATI PERSONALI 



Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (“Regolamento”), i dati personali, raccolti ai fini della 

manifestazione di cui trattasi, saranno trattati da parte del Consorzio CISA OVEST TICINO di Romentino 

–Via Battista Gambaro 47- 28068 Romentino (NO) in qualità di Titolare del Trattamento. 
Il Titolare del trattamento dei dati si è avvalso della designazione di un Responsabile per la Protezione dei 

Dati (R.P.D./D.P.O.) come da art. 37, par. 2 del RGPD. 

Responsabile della Protezione dei Dati del Consorzio CISA OVEST TICINO di Romentino –Via Battista 

Gambaro 47- 28068 Romentino (NO), è il Dott. Stefano Bignoli, GATE S.r.l., dati di contatto: e-mail: 
stefano.bignoli@t-solo.it – PEC: stefano.bignoli@pec.it. 

Con la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera questo Ente pubblico da ogni 

responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale nonché di consenso al trattamento e alla trasparenza 
dei medesimi contributi, in relazione alle idee, informazioni o qualsiasi contenuto apportato nell’ambito dei 

lavori del tavolo di co-programmazione. 

 

ART. 13 DISPOSIZIONE FINALI 

Il Consorzio CISA OVEST TICINO di Romentino si riserva la facoltà di non procedere alla selezione in 

caso di proposte progettuali non idonee ai contenuti del Progetto PrIns. 
Eventuali richieste di chiarimenti in merito ai contenuti del presente avviso possono essere inviate trasmesse 

all’indirizzo mail: protocollo@cisaovesticino.it 

 

Si allega per completezza quale parte integrante e sostanziale:  

allegato A domanda 
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