
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

“Procedura selettiva per l’individuazione di soggetti del terzo settore per la co progettazone di 

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

povertà estrema o marginalità, da finanziare AI SENSI dall’Avviso 1/2021 PrInS - Progetti 

Intervento Sociale REACT-EU 

 

PREMESSO CHE: 

 con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, 

sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del 

Terzo settore in virtù dei principi indicati dai comma 1 e 2 dell'art. 55 del decreto legislativo 

n. 117 del 2017; 

 con il DL N. 59/2021, coordinato con la legge di conversione 1° luglio 2021, n.101, è stato 

approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR); 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’Avviso 1/2021 PrInS - Progetti 

Intervento Sociale REACT-EU  per il finanziamento di interventi di Pronto intervento 

sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità; 

 il consorzio servizi val cavallina ha presentato un progetto per la realizzazione di interventi 

di pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà 

estrema o marginalità, da finanziare ai sensi dall’avviso 1/2021 prins - progetti 

intervento sociale react-eu;  

 il Consorzio Servizi Val Cavallina intende realizzare quanto previsto dal progetto di cui sopra 

attraverso la collaborazione con gli enti del terzo settore e che per la selezione intende 

avvalersi della procedura di co-progettazione e co-programmazione. 

 

 

VISTI:   

 l’art. 118 della Costituzione che dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di 

sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 recita: Stato, Regioni, Città 

metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 

sussidiarietà;  

 la legge 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali; 

 la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione” relativo, tra l’altro, al principio di sussidiarietà; 

 il D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 

servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), prevede di 

valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella 

fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della 

predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi;  



 

 

 il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 

1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106;  

 

VALUTATO CHE  

- con lo strumento della  co-progettazione, modello organizzativo ispirato al principio di 

sussidiarietà, il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore in quanto portatori di conoscenza, 

di competenze e di spinte innovative ulteriori rispetto alle Amministrazioni Locali, diventa 

ancora più prezioso e necessario, non solo nella fase finale di erogazione e gestione dei servizi, 

ma nelle fasi di programmazione e organizzazione dei servizi ed interventi;  

- l’Ambito VAL CAVALLINA intende procedere all'individuazione dei bisogni da soddisfare, 

degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse 

disponibili, attraverso lo strumento della co-progettazione con i Soggetti del Terzo settore, 

finalizzata alla predisposizione di progetti di intervento di interesse generale da presentare a 

valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5.2….;  

 

RICORDATO CHE  

- la co-progettazione, di cui all'art. 55 del CTS, rappresenta l'istituto che consente di realizzare 

finalità pubbliche attraverso una istruttoria partecipata e condivisa, nella quale, fermo 

restando le prerogative dell'Ente pubblico, quale amministrazione procedente, ai sensi della 

legge 241/1990, il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili azioni da 

intraprendere è il risultato della collaborazione e condivisione di tutti i partecipanti al 

procedimento. 

 

 

Si rende noto 

che è indetto un 

 

“Procedura selettiva per l’individuazione di soggetti del terzo settore per la co progettazione di 

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

povertà estrema o marginalità, da finanziare AI SENSI dall’Avviso 1/2021 PrInS - Progetti 

Intervento Sociale REACT-EU. 

 

 

1. OGGETTO  

L’Ambito Distrettuale Val Cavallina intende avviare un procedimento di  co-progettazione finalizzato 

alla definizione degli interventi , delle modalità di realizzazione e delle risorse necessarie, per la 

progettazione e  realizzazione di interventi di pronto intervento sociale e interventi a favore delle 

persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare ai sensi dall’avviso 1/2021 

prins - progetti intervento sociale react-eu;  

.  

 

2. AMBITI DI INTERVENTO  

Di seguito la linea di attività che si intende sviluppare:  

 

AZIONE A PRONTO INTERVENTO SOCIALE  



 

 

a. attivazione di un servizio di pronto intervento sociale attivo 24h/24 e 365 giorni l’anno. Per la 

realizzazione di tale servizio è prevista l’attivazione di una centrale operativa che funzionerà attraverso un 

numero verde attivo tutto l’anno e con un’equipe multidisciplinare che garantirà la copertura delle 24 h su 24 

attraverso l’operatività per 40 ore settimanali (dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì) e una reperibilità telefonica 

negli altri orari con garanzia di copertura delle 24h/24 e 365 giorni l’anno;  

b. garanzia di un servizio di pronta accoglienza per persone che si trovano in situazione di grave 

deprivazione sociale e in assenza temporanea di risorse alloggiative. Tale servizio prevede la messa a 

disposizione delle persone prese in carico dal progetto di un’accoglienza residenziale per un periodo da 15 

giorni a tre mesi. In questo periodo verranno garantite le azioni di assessment, di analisi delle risorse personali 

e di contesto e la definizione del progetto personalizzato di reinserimento sociale e lavorativo nel contesto di 

appartenenza 

AZIONE C CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’  

a. costituzione di un’equipe marginalità multidisciplinare che garantirà sia la funzione dell’accoglienza 

delle persone in condizione di marginalità e fragilità sociale, sia la presa in carico e il case management , anche 

attraverso la rete dei servizi sociali territoriali, e la costruzione del progetto personalizzato per il superamento 

delle condizioni di povertà. Alla equipe marginalità spetterà anche la cura delle reti di prossimità attraverso il 

costante coinvolgimento e supporto alle diverse realtà del privato sociale e privato profit operanti sul territorio; 

c. attivazione di un’unità di strada, composta da un’assistente sociale (messa a disposizione dal 

Consorzio Servizi Val Cavallina) e un educatore professionale,  che sarà attiva sul territorio per almeno 24 ore 

settimanali e che presidierà i luoghi di maggior frequentazione della popolazione al fine di favorire l’aggancio 

delle persone in condizione di marginalità e fragilità sociale (mercati settimanali, manifestazioni ricreative, 

sportive e culturali, etc) 

d. attivazione di un servizio diurno per persone in condizione di marginalità e fragilità sociale e prive di 

risorse parentali. Il servizio diurno funzionerà da lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 21 e garantirà un’azione di 

potenziamento delle autonomie personali delle persone in carico, la fornitura di un pasto e di servizi per l’igiene 

personale e il monitoraggio attraverso la presenza dell’assistente sociale di riferimento; 

e. un servizio di consulenza amministrativa (per 15 ore settimanali) per il disbrigo di pratiche 

burocratiche per l’accesso a eventuali benefici ai sensi della normativa vigente e legale (consulenza al bisogno) 

per la gestione di problematiche giuridiche. (messa a disposizione dal Consorzio Servizi Val Cavallina); 

f. la fornitura di prestazioni sociali ed educative necessarie in base agli obiettivi previsti dal progetto 

personalizzato (a titolo esemplificativo: prestazioni di assistenza domciliare; prestazioni educative, housing 

sociale temporaneo, orientamento al lavoro, tirocini formativi, tirocini per l’autonomia, buoni spesa, etc…). 

La realizzazione di questi interventi, proprio per la personalizzazione degli stessi e per la loro specificità, 

garantirà il superamento degli effetti della crisi pandemica proprio per la funzione di coinvolgimento, in 

termini transistituzionali, integrativi e di complementarietà, delle risorse territoriali (aumentando in questo 

modo la dimensione di socialità e coesione sociale); che per l’azione di potenziamento delle skill for life delle 

persone in condizione di marginalità e fragilità sociale favorendone il recupero del protagonismo sul proprio 

progetto di vita e il loro reinserimento sociale. 

 

 

3. SOGGETTI AMMISSIBILI  

Ai fini della partecipazione sono ammessi a presentare la propria candidatura: 

 Gli Enti del Terzo settore, come definiti dagli articoli 4 del D.lgs 117/2017 e imprese sociali 

(D.lgs 112/2017 s.m.i.) che abbiano maturato rilevanti esperienze nel campo della 

conduzione di servizi e progetti in ambito sociale. 

 Altri Enti giuridici che svolgono attività di interesse generale sul territorio (es. Enti religiosi 

e similari).  

 

4. REQUISITI  

Gli Enti interessati a partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 



 

 

 insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto legislativo n. 

50/2016 e s.m.i., analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena 

richiamate, ed in quanto compatibile;  

 qualifica di Ente di Terzo Settore in fase di iscrizione ad una delle sezioni del Registro 

Unico Nazionale degli Enti di Terzo settore o, nelle more del completamento di tale 

iscrizione, in quanto iscritto ad uno dei seguenti Albi o Registri:  

- Società cooperative sociali e loro consorzi, iscritte all’Albo nazionale di cui al Decreto del 

Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni;  

- Associazioni di Promozione sociale, iscritte ad uno dei registri di cui gli artt. 7 e 8 della 

legge 383/2000; 

- Organizzazioni di Volontariato, iscritte ad uno dei Registri di cui all’art. 6 della legge 

266/1991;  

- Imprese sociali iscritte nel registro delle Imprese.  

 non versare nei confronti del Consorzio Servizi Val Cavallina in alcune delle ipotesi di 

conflitto di interesse, previste dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.; 

 requisiti di capacità tecnico-professionale: i soggetti partecipanti devono possedere al 

proprio interno personale qualificato, coerentemente con gli interventi descritti che si 

intendono attuare.  

 

  

 

ART. 5 – RISORSE ECONOMICHE 

 

L'importo che sarà corrisposto - a titolo di rimborso spese onnicomprensivo - per la realizzazione 

della proposta progettuale vincitrice è pari ad euro 74.718,00, comprensivi di oneri di legge se 

dovuti.  Sarà corrisposto mensilmente la quota parte dell’importo ad avvenuta realizzazione delle 

azioni, dietro apposita presentazione di relazione delle attività svolte e rendicontazione delle spese 

sostenute. 

Il Soggetto Attuatore dovrà dare evidenza nella proposta progettuale delle risorse finanziarie e/o 

eventuali valorizzazioni che intende investire nel progetto e  presentare i curricula degli operatori 

in cui si dia evidenza della formazione o dell’esperienza specifica nell’ambito delle attività oggetto 

dell’Avviso. 

 
 

ART. 6 – TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli enti che intendono partecipare alla co progettazione dovranno far pervenire all'Ufficio 

Protocollo del Consorzio Servizi Val Cavallina , ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 

15/12/2022  alle ore 13.00, a mezzo raccomandata a/r, corriere autorizzato, posta celere o consegna 

a mano, un plico chiuso e sigillato, recante all’esterno la denominazione del mittente e la seguente 

dicitura: “Procedura selettiva per l’individuazione di soggetti del terzo settore per la co 

progettazone di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in 

condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare AI SENSI dall’Avviso 1/2021 PrInS 

- Progetti Intervento Sociale REACT-EU”. 

 

Del giorno e dell’ora di arrivo del plico, farà fede unicamente il timbro apposto dall’Ufficio 

protocollo del Consorzio Servizi Val Cavallina. Il recapito del plico entro il termine sopra indicato 

è ad esclusivo rischio del mittente se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a 



 

 

destinazione in tempo utile. Non saranno presi in alcun caso in considerazione i plichi pervenuti 

oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente 

ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo 

raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. 

Tali plichi non verranno aperti e potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. 

Il termine perentorio sopra indicato rimarrà fisso anche in caso di scioperi ovvero altre agitazioni 

dei vettori, salva la facoltà dell’Amministrazione di prorogare i termini. Nel plico dell'offerta 

dovranno essere inserite 2 buste chiuse, in modo da garantire la segretezza, l'identità, la provenienza 

e l'immodificabilità della documentazione presentata dal concorrente. Le buste dovranno recare le 

seguenti diciture: 

 

Busta A “Documentazione amministrativa” Busta B 

“Offerta tecnica” 

 

La “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve recare 

all'esterno la dicitura: “Procedura selettiva per l’individuazione di soggetti del terzo settore per 

la co progettazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle 

persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare AI SENSI dall’Avviso 

1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale REACT-EU.” e dovrà contenere: 

1) Istanza di partecipazione alla gara 

L’istanza dovrà rispettare fedelmente lo schema di cui al modello (allegato 1) e dovrà essere 

debitamente formulata, datata e firmata dal legale rappresentante dei concorrenti. 

In caso di raggruppamento l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il 

Raggruppamento. 

L'istanza dovrà essere corredata da: 

1) copia dell'atto costitutivo del concorrente, per gli enti del Terzo Settore 

2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 formulata in base al modello 

(allegato 2) con la quale il concorrente dichiara, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 4 d.lgs 117/2017), ed 

in particolare: 

A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti 

dell’associazione cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione di codesto 

avviso non sussistono cause di esclusione previste nell’art. 80 del d.lgs n. 50/2016; 

B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 

159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo 

decreto; 

C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate 

vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016); 

D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016; 

E) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o 

affidabilità dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 

5, lettera c) del d.lgs 50/2016; 

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere debitamente formulata, datata e firmata dal legale 

rappresentante dei concorrenti. 

La dichiarazione sostitutiva dovrà inoltre, essere accompagnata dalla copia del documento 

d’identità fronte/retro in corso di validità del sottoscrittore. 

In caso di raggruppamenti la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa singolarmente da ognuno 

dei soggetti facente parte il raggruppamento (tante dichiarazioni quanti sono i soggetti) e dovrà 



 

 

inoltre, essere accompagnata dalla copia del documento d’identità fronte/retro in corso di validità 

di ogni sottoscrittore. 

 

La “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” deve recare all'esterno la dicitura: ““Procedura 

selettiva per l’individuazione di soggetti del terzo settore per la co progettazione di interventi 

di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà 

estrema o marginalità, da finanziare AI SENSI dall’Avviso 1/2021 PrInS - Progetti Intervento 

Sociale REACT-EU. – PROPOSTA PROGETTUALE” e dovrà contenere tutti gli elementi 

necessari a valutare la proposta, secondo gli elementi qualitativi e criteri riportati all'art. 10. 

La proposta progettuale dovrà consistere in una relazione descrittiva, redatta in lingua italiana, 

composta da massimo 10 facciate su fogli di formato A4. Il concorrente potrà allegare alla relazione 

anche elaborati grafici, schede tecniche, dépliant od altro materiale informativo. Si precisa che ai 

fini della valutazione progettuale non si terrà conto delle facciate prodotte dal concorrente in 

numero superiore a quanto sopra indicato. 

Per facilitare l’attività della Commissione la relazione, nell’esposizione, dovrà seguire l'ordine 

riferito ai punti di valutazione della proposta progettuale previsti all'art. 10) del presente avviso. 

La proposta dovrà essere debitamente formulata e firmata dal legale rappresentante del proponente. 

In caso di raggruppamenti dovrà essere firmata da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. 

 

 

Il procedimento di co-progettazione si svolgerà secondo il seguente calendario:  

 

 Progettazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle 

persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare AI SENSI 

dall’Avviso 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale REACT-EU il giorno 20/12/2022 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e successivi incontri che verranno definiti e comunicati agli 

aderenti la co-progettazione. 

 

Il tavolo di co-programmazione si svolgerà in sede con possibilità di connessione su piattaforma 

online. Il link verrà condiviso con i partecipanti attraverso l’indirizzo mail indicato nella 

manifestazione di interesse presentata all’amministrazione. 

È prevista la verbalizzazione di tutte le sessioni di lavoro dei tavoli; il lavoro di approfondimento 

delle singole linee di attività confluirà in un documento finale di sintesi quale esito del procedimento 

di co-programmazione.  

  

 

7. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Una commissione tecnica, all’uopo nominata, avrà il compito di valutare le manifestazioni di 

interesse pervenute entro la data di scadenza. 

La commissione tecnica potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla 

documentazione relativa alle manifestazioni di interesse presentate.  

Non saranno ammesse le domande: 

 carenti dei requisiti necessari richiesti dal presente avviso; 

 carenti nella documentazione richiesta per la presentazione della domanda; 

 pervenute oltre la scadenza all'ufficio protocollo del Consorzio Servizi Val Cavallina.  

 

 



 

 

ART. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione dei progetti la commissione attribuirà a ciascun concorrente ammesso, in sede 

di gara, un punteggio fino ad un massimo di 100 punti, suddivisi nelle voci di seguito elencate: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

 

Qualità professionale, intesa sia come: 

- esperienza maturata espressa in mesi dal proponente nell'ambito di intervento del presente avviso; 

- articolazione tecnico/organizzativa; 

- competenze delle risorse umane che si intende impiegare nella realizzazione delle attività 

proposte (allegare curricula del personale che verrà impiegato nelle attività proposte), eventuale 

utilizzo di personale volontario (allegare elenco nominativi). I curricula verranno valutati in 

riferimento alle precedenti esperienze in progetti rivolti ai giovani sia in termini generali sia riferite 

in modo particolare alle politiche attive del lavoro. 

Punti 30 

 

Qualità, coerenza, innovatività complessiva della proposta progettuale 

Verranno valutati: 

- conformità del progetto rispetto alle finalità richieste nell’Avviso Pubblico, in particolare 

rispetto all’identificazione delle azioni e degli obiettivi specifici delle stesse e delle capacità di 

portare benefici tangibili e durevoli ai ragazzi; 

- la durata (in termini di ore) del percorso di accompagnamento per singolo utente (specificare ore 

di attività in gruppo e ore di attività individuali e specifiche attività proposte; 

- la capacità della proposta di raggiungere con le azioni previste il numero massimo di ragazzi 

previsti dal presente avviso; 

- metodologie e strumenti (anche a distanza) con cui si intende realizzare le attività e quindi 

accompagnare il gruppo target verso gli obiettivi del rafforzamento delle loro competenze (con 

particolare riguardo a quelle digitali e trasversali) e verso la ricerca del lavoro e/o di adeguate 

opportunità formative e di ri orientamento scolastico; 

- eventuale realizzazione di prodotti cartacei e/o multimediali utili a raggiungere target più ampi 

di giovani sui temi oggetto del presente avviso, oltre ai diretti destinatari delle attività proposte*; 

- l'attività di monitoraggio e di valutazione delle azioni poste in atto (attività di follow up 

individuale o di gruppo). 

Metodi di supervisione delle situazioni segnalate e formazione specifica del personale coinvolto 

nella co progettazione 

Punti 40 

 

Capacità del proponente di fare rete con i soggetti (istituzionali e non) che operano 

nell'ambito dell'oggetto del presente avviso 

Verrà valutata positivamente la presenza di partner, la loro esperienza maturata in 

proposte progettuali e/o interventi affini, lo specifico apporto qualitativo e quantitativo 

al progetto 

Punti 15 

 

PROPOSTA ECONOMICA 

 

Verranno valutati la coerenza, congruità e sostenibilità del piano finanziario presentato rispetto alle 

attività proposte da cui si evincano chiaramente le voci di costo (comprese quelle del personale 

impiegato) e la relativa aliquota IVA 

Punti 15 

* Si specifica che qualsiasi prodotto (report, linee guida, video, tutorial, presentazioni), sia 



 

 

cartaceo che multimediale realizzato nell'ambito dei servizi affidati diventeranno di proprietà del 

Consorzio Servizi Val Cavallina che ne potrà fare qualunque utilizzo utile a perseguire scopi 

istituzionali.  

La presentazione di una proposta progettuale implica l'accettazione di tale previsione. 

 

I punteggi verranno assegnati con la seguente modalità: 

– per i criteri da 15 punti max: 

p. 7 scarso – p. 9 sufficiente – p. 11 adeguato – p. 13 più che adeguato – p. 15 

eccellente; 

– per i criteri da 30 punti max: 

p. 14 scarso – p.18 sufficiente – p. 22 adeguato – p. 26 più che adeguato – p. 30 

eccellente; 

 – per i criteri da 40 punti max: 

p. 20 scarso – p. 25 sufficiente – p. 30 adeguato – p. 35 più che adeguato – p. 40 eccellente 

 

La gestione delle attività sarà affidata, mediante stipula di apposita convenzione, al soggetto che 

avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo; in presenza di una sola proposta si procederà 

ugualmente solo a fronte di una valutazione non inferiore a 52 punti. 

 

9. PUBBLICAZIONE  

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet dell’Ambito Territoriale VAL CAVALLINA 

http://www.valcavallina.bg.it  

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione 

trasparente.  

 

10. DATI PERSONALI  

Il procedimento di co-programmazione comporta il trattamento dei dati raccolti in seguito alle 

manifestazioni di interesse eventualmente presentate dagli ETS e pertanto, ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR), 

Il trattamento dei dati avverrà presso il Consorzio Servizi Val Cavallina con l’utilizzo di procedure 

anche informatiche per perseguire le predette attività, compresa quella di richiesta di accesso agli atti 

di detta procedura e/o controlli.  

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.  

 

11. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA  

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.  

 

12. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI  

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di 

partecipazione alla presente procedura. Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC e 

tramite mail agli indirizzi indicati nella domanda medesima.  

 

 



 

 

13. RICORSI  

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Regione Lombardia, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, 

di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione 

pubblica.  

 

14. MODALITA' DI ACCESSO AGLI ATTI  

L'interessato può richiedere l'accesso agli atti relativi al presente avviso, esclusivamente in forma 

scritta via posta elettronica certificata: consorzio.servizi.valcavallina@legalmail.it. 

La richiesta va indirizzata al responsabile del procedimento.  

 

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile Unico di Gestione 

Dott. Benvenuto Gamba. 

 

 

 

Trescore Balneario, 23/11/2022         

 

 

Responsabile Unico di Gestione 

Consorzio Servizi Val Cavallina 

Benvenuto Gamba 

 

 

 


