Settore Servizi al Cittadino
Viale dell’Università, 10 - Tel. 0824772604

servizisociali@pec.comunebn.it

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA
COPROGETTAZIONE E ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI “INTERVENTI E
ATTIVITÀ RIVOLTI ALLA PREVENZIONE ED AL CONTRASTO DELLE TRUFFE
AGLI ANZIANI” - PERIODO 2022/2023 IN ATTUAZIONE DELLA CIRCOLARE
MINISTERO DELL’INTERNO N. 11001/110 DEL 28/07/2022.

PREMESSO CHE
- con Direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001/110/25 sono stati stanziati 2 milioni di euro
del Fondo Unico Giustizia per la realizzazione di campagne di tipo informativo/divulgativo e
formativo, misure di prossimità nonché interventi di supporto, anche psicologico, alla
popolazione anziana per scongiurare eventuali situazioni di rischio;
- i contributi, destinati a tutti i Comuni Capoluogo di provincia, si compongono di una quota
fissa, identica per tutti i Comuni, pari a 15.000,00 euro, e di una quota variabile commisurata alla
popolazione anziana residente alla data del 1° gennaio 2020, in base ai dati ISTAT;
- al Comune di Benevento è stato prevista l’assegnazione di un contributo complessivo di €
16.181,94 la cui progettazione dovrà concludersi entro il 31/10/2023 ;
- con nota prot. n. 79861 del 02/08/2022, la Prefettura di Benevento-Ufficio Territoriale del
Governo, informava che per accedere al predetto contributo le Amministrazioni interessate devono
produrre apposita istanza, c o r r e d a t a d a l l a s c h e d a p r o g e t t u a l e e s p l i c a t i v a
d e l l e i n i z i a t i v e c h e s i i n t e n d o n o p o r r e i n e s s e r e , alla Prefettura competente
entro il prossimo 30 settembre 2022;
Osservato che la co-progettazione non è riconducibile all’appalto di servizi e agli affidamenti in
genere ma, piuttosto, alla logica dell’accordo procedimentale sostitutivo del provvedimento
amministrativo, ai sensi dell’art. 11, L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in quanto il procedimento
relativo all’istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di
collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, e che tale accordo sostituisce il
provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato ad
una partnership per l’esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi e
interventi sociali;

Visto che il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, all’art. 55, nell’ambito del Titolo VII “Dei rapporti con gli
enti pubblici”, prevede che:
“1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità,
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione,
autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di
programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di
attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore,
attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel
rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano
specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione
procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di
realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici
progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti
di programmazione di cui al comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il
partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di
trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della
pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della
durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per
l'individuazione degli enti partner”;
Osservato che la procedura di co-progettazione, così come delineata dalla normativa vigente e
richiamata al successivo art. 3 del presente Avviso, prevede l’approvazione di un Avviso pubblico
per individuare un partner con il quale co-progettare le attività;
Visti:


la sentenza della Corte costituzionale 26 giugno 2020, n. 131, la quale ha definito l’istituto
della co-progettazione come modello che «non si basa sulla corresponsione di prezzi e
corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e
sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione,
in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione
e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio
utilitaristico»;



il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che generalizza l’utilizzo della co-progettazione oltre il
settore del welfare e, più precisamente, nell’ambito delle attività di interesse generale
indicate nel catalogo contenuto nell’art. 5 del decreto da ultimo citato;

Considerato che il ricorso alla co-progettazione non è più limitato alle sole ipotesi, prima previste
dall’art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, relativo al richiamato settore dei servizi sociali, degli
“interventi innovativi e sperimentali”;

Preso atto che la co-progettazione è divenuta la metodologia ordinaria per l’attivazione di rapporti
di collaborazione con ETS, atteggiandosi quale esito naturale della co-programmazione ed essendo
riferita, altresì, a “specifici progetti di servizio o di intervento”;
Vista la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 937 del 12/08/2022 del Settore Servizi al CittadinoRisorse Umane, con la quale è stato approvato il presente Avviso pubblico;
Ritenuto, pertanto, necessario attivare una procedura selettiva, mediante Avviso pubblico, per
individuare i soggetti disponibili alla co-progettazione e alla gestione degli interventi di cui
all’oggetto, con riferimento al territorio del Comune di Benevento;
Tutto ciò premesso e considerato,

SI INDICE LA SEGUENTE PROCEDURA SELETTIVA, DI TIPO NON COMPETITIVO, AD EVIDENZA
PUBBLICA

Per individuare soggetti del terzo settore che manifestino la disponibilità alla co-progettazione e
alla gestione di attività ed interventi a valere sul Fondo Unico di Giustizia in attuazione della
Circolare Ministero dell’Interno n. 11001/110 del 28/07/2022.
I soggetti del Terzo Settore interessati sono invitati ad esprimere la loro disponibilità a collaborare
con il Comune di Benevento in qualità di partner, nella ricerca di soluzioni tecniche utilizzabili
mettendo a disposizione competenze, risorse, esperienze, conoscenze del territorio e della rete dei
servizi al fine di integrare e migliorare l’offerta dei servizi concorrendo a realizzarne gli obiettivi.

ART. 1
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Benevento, Settore Servizi al Cittadino, Viale dell’Università, 10 Benevento - C.F./P.
IVA 00074270620.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Orsola Caporaso
ART. 2.
BENEFICIARI FINALI DEGLI INTERVENTI
I beneficiari di” interventi ed attività rivolti alla prevenzione e al contrasto delle truffe agli
anziani “ sono gli anziani ultrasessantacinquenni residenti nel comune di Benevento
ART. 3.
OBIETTIVI GENERALI
Obiettivo dell’intervento è quello di definire soluzioni per arginare il fenomeno e diffondere
il concetto di "sicurezza partecipata" e di tutela delle vittime/anziani, attraverso un
percorso mirato a diffondere una maggiore consapevolezza sui rischi che corrono in termini
di sicurezza socio-economica, per consentire loro di mantenere il più a lungo possibile
l’indipendenza, l’autonomia e la possibilità di autodeterminazione.

Le iniziative da porre in essere intendono, nello specifico, sensibilizzare e informare l’opinione
pubblica sul fenomeno sempre più diffuso delle truffe agli anziani, rafforzando le reti di relazione
in cui sono inseriti e garantendone attenzione e maggiore protezione, senza limitarne la libertà e
la possibilità di scelta e movimento.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, il progetto propone di favorire il coinvolgimento dei diversi
soggetti presenti sul territorio, istituzionali e del terzo settore promuovendo una rete integrata di
servizi.
ART.4
SERVIZI OGGETTO DELL’AVVISO
L’oggetto del presente Avviso consisterà nella Coprogettazione e gestione del Servizio di
interventi ed attività rivolti alla prevenzione ed al contrasto delle truffe agli anziani.
La co-progettazione dovrà contenere una proposta organizzativa-gestionale, caratterizzata
da elementi di innovatività e miglioramento della qualità, indicante criteri e modalità di
realizzazione degli interventi nel territorio e le modalità operative gestionali degli stessi.
I progetti potranno prevedere la realizzazione di una delle azioni sotto indicate:
A. Campagna informativa e di divulgazione
Realizzazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione specifica, dedicata alle
persone anziane sul tema delle truffe e raggiri e sui servizi attivi, con la realizzazione di una
sorta di "carta dei servizi" (cartacea ed informatizzata) che raccoglie informazioni sui
servizi, sulle opportunità di socializzazione, di screening gratuiti e ecc. ovvero una mappa
dei servizi e delle risorse territoriali, e di informazioni utili (recapiti forze dell' ordine,
polizia municipale, servizi dedicati, centrale operativa del Comune, Centri Servizi
Territoriali, Distretti Sanitari, Farmacie e ecc.) che costituisce altresì un vademecum per la
promozione di corretti stili di vita, per arginare fenomeni di isolamento, per limitare le
truffe a carico degli anziani. La diffusione e la distribuzione dovrà essere capillare ed
accompagnata da momenti informativi.
 Azioni specifiche:
-

attività di informazione e sensibilizzazione: realizzazione di campagne comunicative/
informative, focus group sul territorio, brochure, distribuzione di materiale
informativo ecc;

-

attivazione linea telefonica: attivazione linea telefonica dalle ore 7 alle ore 21 con
operatore dedicato e formato, per informazione, monitoraggio, prevenzione e con
attivazione in caso di necessita di servizi specifici;

-

telefonate di cortesia: attivazione di telefonate di cortesia in situazioni di particolare
rischio o ad anziani segnalati dai servizi sociali comunali per incrementare il
monitoraggio.

B - Percorsi d'inclusione sociale delle persone anziane anche mediante la
riqualificazione ed armonizzazione dell’offerta formativa presso i Centri sociali per
Anziani esistenti
Si intende un sistema di offerta di attività ed interventi al fine di promuovere percorsi di
invecchiamento attivo per le persone anziane e percorsi di inclusione sociale, mediante la
sperimentazione di spazi fisici e relazionali nuovi, che si configurano come un'esperienza
utile alla costruzione di un sistema di valorizzazione delle persone anziane come risorsa
della società. A tal fine la proposta progettuale potrà ridefinire ed armonizzare l’offerta
formativa ed inclusiva dei n. 3 Centri Sociali per Anziani esistenti.
Azioni specifiche:
 l'impegno civico, la cultura e il tempo libero promuovendo la socializzazione e la
condivisione di spazi, tempi e attività comuni;
 la prevenzione e il benessere: azioni tese cioè al mantenimento del benessere della persona
anziana sostenendo corretti stili di vita, l'educazione motoria e fisica.
 servizio di supporto psicologico e legale: consulenza fornita da figure professionali
qualificate.
ART. 5
RISORSE FINANZIARIE DEDICATE, RENDICONTAZIONE, COSTI AMMISSIBILI
Le risorse finanziarie che il Comune di Benevento mette a disposizione del servizio di “interventi
e attività rivolti alla prevenzione e al contrasto delle truffe agli anziani “ sono pari a € 16.181,94
quale importo massimo, I.V.A. inclusa previa approvazione del progetto da parte della Prefettura
acquisito il parere del Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica Non sono
ammesse offerte a rialzo.
Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune – negli importi massimi finanziati –
possono essere integrate dal partner con risorse, anche non monetarie, ulteriori. Tali risorse
aggiuntive (es. risorse finanziarie, umane, derivanti da collaborazioni o dal supporto economico
di altri soggetti, beni mobili e/o immobili, servizi) dovranno essere esplicitate e quantificate in un
schema dei costi , indicandone il corrispondente valore in denaro. Esse saranno valutate secondo
i criteri di cui al successivo art. 13 lettera E.
Attenzione: il volontariato non può essere valorizzato in denaro, non è quindi da inserire nello
Schema dei costi previsti. Esso sarà valutato per l’attribuzione di punteggio secondo la
declaratoria di cui all’art. 13 lett .F

ART.6
LUOGO DI ESECUZIONE
Il servizio oggetto del presente Avviso sarà svolto presso una o più sedi messe a disposizione
dall’aggiudicatario o presso i Centri Sociali per anziani esistenti sul territorio del Comune di
Benevento.

ART. 7
DURATA
La durata delle attività progettuali è di 12 mesi a decorre indicativamente da ottobre 2022 e fino a
ottobre 2023, salvo proroghe del progetto autorizzate dal Comune di Benevento.

ART. 8
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Sono ammessi alla co-progettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di
Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con il Comune di Benevento per il
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati.
Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi come definiti dall’art. 4, D.Lgs. 3 luglio
2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore), iscritti ad una delle sezioni del Registro Unico
Nazionale degli Enti di Terzo settore o, qualora tale registro non fosse pienamente operativo alla data
di indizione del presente Avviso, in quanto iscritto ad uno dei seguenti Albi o Registri:
7.1.b. 1) Società cooperative sociali e loro consorzi, iscritte all’Albo nazionale di cui al Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2004 e ss.mm.ii.;
7.1.b. 2) Associazioni di Promozione sociale, iscritte ad uno dei registri di cui gli artt. 7 e 8 della L.
7 dicembre 2000, n. 383;
7.1.b. 3) Organizzazioni di Volontariato, iscritte ad uno dei Registri di cui all’art. 6 della L . 1 1
a g o s t o 1 9 9 1 , n . 266;
7.1.b. 4) Imprese sociali iscritte nel registro delle Imprese.
7.1.b. 5) Altri soggetti con iscrizione nella C.C.I.A.A. come operatore attivo, se presente, o
Statuto dell’Organizzazione.
Non è ammesso che un concorrente partecipi alla presente procedura singolarmente e,
contestualmente, quale componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario,
ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l’esclusione dalla presente selezione dell’operatore
stesso e del raggruppamento o del consorzio al quale l’operatore partecipa. Gli operatori
dovranno mantenere la stessa compagine anche nella fase successiva. Nel caso di consorzi, è
obbligatorio indicare, nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi indicati.

ART.9
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.

Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico professionale (art. 83, comma 1,
lett. a) d.lvo n. 50/2016 s.m.i.).

a. soggetti del terzo settore o altri soggetti senza scopo di lucro con regolare iscrizione agli appositi
Registri, in conformità alla specifica natura giuridica del Soggetto. Ai sensi dell'articolo 11 del

decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, gli enti del Terzo settore devono risultare iscritti nel
registro unico nazionale del Terzo settore e devono indicare gli estremi dell'iscrizione. Gli enti
del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di
impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. Per le
imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito
dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore;
b. nello Statuto del soggetto appartenente al terzo settore deve essere espressamente prevista la
finalità della promozione e/o gestione di servizi rivolti agli anziani e/o fasce deboli a rischio di
emarginazione, promozione del benessere sociale e psicologico;
c. per le associazioni è necessario dichiarare di avvalersi in modo determinante e prevalente, nelle
attività oggetto del presente avviso, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti;
d. Comprovata competenza ed esperienza nella realizzazione di interventi rivolti alle persone
anziane ovvero nei servizi della promozione del benessere psico sociale e della sicurezza dei
cittadini anziani maturata almeno nel corso dell'ultimo biennio (2020/2021). Nel dettaglio è
necessario indicare i servizi gestiti nell'ultimo biennio, specificando il committente (il
soggetto stesso, se gestiti in proprio), il numero di utenti serviti e le ore di servizio prestate,
il fatturato o il valore del rimborso ricevuto per ciascun anno di servizio.
e. I concorrenti dovranno attestare, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, come da Allegato A) al presente Avviso quanto segue:
- di non partecipare alla presente selezione in più di un raggruppamento ovvero di non
partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio;
-

il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con
la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi in alcuna situazione soggettiva che possa
determinare l’esclusione dalla presente selezione e/o l’incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione;

-

l'iscrizione agli appositi Albi o Registri prescritti da disposizioni di legge nazionale o
regionale da almeno 6 mesi;

-

l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 per
quanto applicabile, qui richiamato per analogia;

-

il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili oppure la non
assoggettabilità alle norme medesime;

-

di non essere stato escluso da procedure selettive per gravi comportamenti discriminatori
ai sensi dell'art. 44 del d. lgs. n.286/1998;

-

l'impegno ad assicurare, contestualmente all’avvio dell’esecuzione del progetto, il
personale dipendente o incaricato, i volontari, nonché le persone destinatarie delle attività
oggetto del presente Avviso, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
delle attività stesse, nonché per la R.C.T. e R.C.O., esonerando il Comune capofila da
ogni responsabilità correlata a tali eventi e a fornire altre coperture assicurative, richieste
a garanzia della corretta esecuzione, che si rendessero eventualmente necessarie;

-

l’impegno, per quanto di competenza, a disciplinare la tracciabilità dei flussi finanziari
derivanti dall’esecuzione delle azioni di coprogettazione in termini esattamente conformi
alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. e che si atterrà ad un
sistema di contabilità separata e informatizzata;

-

di avere la disponibilità di personale, compresi volontari e collaboratori, attrezzature e
locali sufficienti e idonei a svolgere le attività declinate nel progetto nella presente
manifestazione d’interesse.

In caso di partecipazione di R.T.C./A.T.S. o Consorzio, i requisiti sopra indicati devono essere
posseduti e autocertificati da ciascun concorrente.
2.

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) d.lvo n.
50/2016 s.m.i.).
-

Possedere il requisito della capacità economica e finanziaria adeguata agli interventi
richiesti, che verrà valutata con riferimento al biennio 2020-2021, con un fatturato
minimo nell’ultimo biennio, nel settore di attività oggetto di co-progettazione e
successiva gestione, almeno pari a € 16.000,00 (euro sedicimila /00) corrispondente al
valore annuale dell’appalto). Tale requisito deve essere posseduto dal
Raggruppamento/ATS nel suo complesso e dalla capogruppo in maniera maggioritaria;

-

di avere in disponibilità almeno una sede operativa situata nel territorio di Benevento,,
ovvero di impegnarsi ad attivarla nel termine massimo di 30 gg. dalla data di
aggiudicazione del servizio.

L’Amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle
dichiarazioni rese e di chiedere integrazioni e chiarimenti.

ART.10
MODALITA’ DI SVILUPPO DELL’ISTRUTTORIA PUBBLICA DI
COPROGETTAZIONE
La procedura di selezione si svolgerà nelle seguenti tre fasi:
1. individuazione del soggetto partner con il quale sviluppare la coprogettazione mediante
procedura di selezione ad evidenza pubblica nel rispetto delle norme di legge e dei criteri
di cui al successivo art. 13, con individuazione del soggetto in base al maggior punteggio
ottenuto;
2. avvio della coprogettazione tra i referenti tecnici del soggetto selezionato e i responsabili
comunali, messa in comune delle risorse e della progettualità, elaborazione del progetto
definitivo in forma concertata fino al raggiungimento del livello di sviluppo e di dettaglio
richiesti da una progettazione di tipo esecutivo. La procedura avrà come base la
discussione del progetto presentato dal soggetto selezionato, con possibilità di apportarvi
variazioni, e porterà alla definizione dei contenuti della convenzione da stipulare. In
coerenza con il disposto degli artt. 7 del d.lgs. 147/2017, la convenzione dovrà

obbligatoriamente prevedere lo stretto raccordo con i servizi sociali territoriali e con altre
P.A. e Agenzie di riferimento locali;
3. la procedura si concluderà con la stipula, in forma di convenzione, dell’accordo
procedimentale di collaborazione ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990. Il soggetto
coprogettante è obbligato alla stipula della convenzione entro il termine che sarà definito
secondo le modalità di cui al precedente comma 2. Qualora, senza giustificati motivi, esso
non adempia a tale obbligo, l’Amministrazione potrà dichiararne la decadenza
dall’accordo di partenariato.
4. La fase di coprogettazione dovrà concludersi con la redazione della proposta progettuale
entro il 19/09/2022 e dare esecuzione alle successive procedure per la presentazione del
la scheda progettuale entro il termine del 30/09/2022 secondo le modalità previste dalla
Prefettura di Benevento.
Per le fasi di lavoro sopra descritte non è dovuto alcun corrispettivo.

ART. 11
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione con la relativa documentazione redatta in lingua italiana
deve essere inviata tramite PEC al Comune di Benevento, Settore Servizi al Cittadino,
V.le dell’Università 10 all’indirizzo: servizisociali@pec.comunebn.it, riportante la seguente
dicitura “Avviso pubblico per l’individuazione di soggetto del Terzo Settore disponibile
alla coprogettazione e alla gestione del Servizio di “ Interventi e attività rivolti alla
prevenzione ed al contrasto delle truffe agli anziani “ - Periodo 2022/2023 e dovrà essere
presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre, le ore 12.00 del 03/09/2022.
In caso di soggetti riuniti, la domanda dovrà essere presentata dalla mandataria capogruppo
con l’indicazione di tutti i componenti. La presentazione in modalità telematica è a totale
rischio dei mittenti.
A pena di esclusione, la documentazione dovrà essere suddivisa in due buste separate:
-

Busta 1 - Documentazione di ammissione (All.A)

-

Busta 2 – Proposta progettuale

Resta inteso che il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente. Inoltre, per
la data e l’orario di arrivo dell’istanza di partecipazione tramite PEC fa fede la ricevuta di avvenuta
consegna della PEC, così come rilasciata dal gestore del servizio. Non saranno ammissibili le
domande predisposte secondo modalità difformi da quanto previsto dal presente Avviso con
documentazione incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso e/o
non sottoscritta.
Il Comune di Benevento declina ogni responsabilità per la mancata consegna a mezzo posta
elettronica certificata, e comunque per il mancato recapito dovuto a errori di server e/o di
digitazione dell’indirizzo PEC.

Le istanze pervenute oltre il termine perentorio suddetto non saranno prese in considerazione.
Le istanze, che pur pervenute entro il detto termine, siano incomplete nei contenuti e/o nella
documentazione di corredo saranno acquisite ugualmente se la mancata allegazione della
documentazione sia dovuta all’impossibilità di acquisirla. Le stesse saranno inserite in lista di attesa
nelle more di acquisire la documentazione mancante e, ove le risorse disponibili lo dovessero
consentire, una volta istruite positivamente, si consentirà l’accesso al servizio agli aventi diritto.
L’Avviso e il modello di domanda è reperibile all’Albo pretorio e sul sito del Comune di Benevento
all’indirizzo: www.comune.benevento.it e alla sezione del sito “Sostegno sociale”.
Nella BUSTA 1 “Documentazione di ammissione” devono essere inseriti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
a) domanda di partecipazione redatta secondo il Modello (Allegato A) al presente Avviso,
debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto singolo
concorrente o da suo procuratore. In caso di raggruppamento costituito, la firma dovrà essere
apposta dal legale rappresentante o dal procuratore della mandataria. In caso di raggruppamento
costituendo, la domanda deve essere compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti/procuratori di
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- se sottoscritta da procuratore, procura generale o speciale.
- in caso di raggruppamento costituito, copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, corredato dalla relativa procura al legale rappresentante
del mandatario;
- in caso di raggruppamento costituendo, dichiarazione di impegno a costituire formalmente il
raggruppamento entro 15 giorni dall’aggiudicazione, indicando il soggetto cui sarà conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza;
b) dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, di cui all’Allegato A al presente Avviso, nelle quali ciascun concorrente o
componente di raggruppamento da costituirsi dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di
partecipazione previsti dal precedente art. 8; le dichiarazioni sostitutive devono essere
firmate digitalmente dal/dai sottoscrittore/i;
c) statuto e/o atto costitutivo.
La BUSTA 2 “Proposta progettuale”, dovrà contenere, a pena di esclusione:
-

il Progetto che, rifacendosi agli Obiettivi generali di cui all’art. 3 dell’Avviso, ne
sviluppi tutte le Azioni specifiche previste all’ art. 4 declinandole seguendo l’ordine da
A) a F) dell’art. 13, ai fini dell’attribuzione dei punteggi sottoscritta digitalmente.

-

lo Schema dei costi previsti, nel quale indicare le eventuali risorse aggiuntive a
disposizione delle attività progettuali. Le risorse aggiuntive saranno valutate secondo i
criteri di cui al successivo art. 12, lettera E dell’Avviso. (Nello Schema dei costi non

inserire e monetizzare il Volontariato, che è da delineare unicamente nella Proposta
progettuale, secondo il criterio di cui all’art. 12 lett.F) - sottoscritto digitalmente.

N.B. = In caso di raggruppamento costituendo, la “Proposta progettuale” e lo “Schema dei costi
previsti” devono essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti/procuratori di ciascun
soggetto che farà parte del raggruppamento. In caso di raggruppamento costituito, dal legale
rappresentante/procuratore della mandataria
ART. 12
MODALITA’ DI SELEZIONE
Le richieste dei soggetti interessati saranno valutate dal Dirigente assistito da n. 2 funzionari di cat.
D referenti dei servizi per anziani. Le domande regolarmente pervenute nel termine previsto
saranno aperte in seduta pubblica in data e ora da individuare, che sarà resa nota tramite
pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Benevento
In seduta pubblica si procederà all’apertura della Busta 1, all’esame della documentazione in essa
contenuta e, se del caso, alle relative esclusioni. Successivamente, in relazione ai soggetti ammessi,
si procederà all’apertura della Busta 2 al fine di verificare che essa contenga la documentazione
richiesta. Ultimate tali operazioni, in seduta riservata saranno valutati gli elementi contenuti nella
Busta 2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri elencati al successivo art. 13 mediante
l’attribuzione di un punteggio numerico (punteggio massimo attribuibile 100; punteggio minimo, al
di sotto del quale è prevista l’esclusione, 60). Dei predetti lavori la Commissione redigerà specifici
verbali.
Ultimata la valutazione, si procederà in seduta pubblica alla dichiarazione dei punteggi
complessivamente attribuiti, con le relative motivazioni, e alla dichiarazione della graduatoria di
merito in base alla quale sarà individuato il soggetto ammesso alla fase di coprogettazione.
Nell’ipotesi di ex equo si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Ove il progetto presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto richiesto nell’Avviso, la
procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di domanda di
partecipazione da parte di un unico soggetto. Viceversa, l’Amministrazione si riserva di non
procedere all’individuazione del soggetto partner per la coprogettazione se nessuna proposta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto e/o per ragioni di pubblico interesse.
ART. 13
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Le proposte progettuali dei soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti al
precedente Art. 11 saranno valutate secondo i seguenti criteri:

CRITERI

Punteggio
massimo
attribuibile
100 punti

A – Completezza e coerenza della proposta in relazione agli Obiettivi
generali e alle Azioni specifiche di cui all’art. 3 e 4 del presente Avviso,
costituenti l’oggetto della coprogettazione. Assetto organizzativo e modalità
operative e gestionali delineate in riferimento alle tipologie di azioni da attivare.
Livello di integrazione con altri soggetti pubblici e privati del territorio e sinergie
già attive con la rete dei servizi sociali, sanitari, del lavoro e educativi territoriali
e/o con altri organismi del Terzo settore o soggetti terzi che concorrano
attivamente al potenziamento e all’efficacia degli interventi. Individuazione di
elementi di sperimentazione e innovazione.

20

B – Caratteristiche del Progetto di co-progettazione e gestione del Servizio di
interventi e attività rivolti alla prevenzione e al contrasto delle truffe agli anziani

20

- tipologie e modalità di svolgimento delle attività di presa in carico degli utenti :
nella rete dei servizi, a livello individuale, nella comunità, presso i Centri.

C - Strumenti di governo e di presidio della gestione in partenariato degli
interventi di prevenzione e controllo dei fenomeni delle truffe, modalità di
monitoraggio e valutazione dell’efficacia delle azioni svolte.

10

D – Descrizione analitica e dettagliata dell’esperienza maturata dal/dai
soggetto/i nell’ambito specifico di riferimento in almeno uno dei seguenti settori:
settore dei servizi alla persona ovvero nei servizi della promozione e del
benessere della popolazione anziana , della comunicazione e dei rapporti tra le
generazioni, della prevenzione e del trattamento dei problemi legati
all’invecchiamento

20

E – Compartecipazione in termini di risorse aggiuntive intese come risorse
ulteriori rispetto a quelle previste per la partecipazione, costituite da risorse
proprie o derivanti da finanziamenti, donazioni, sponsorizzazioni quali, ad
esempio, risorse tecnico/professionali, strumentali, servizi. Se ne richiede sia la
descrizione nella proposta progettuale sia la valorizzazione in denaro nello
Schema dei costi previsti. Il volontariato va trattato solo al punto successivo,
lett. F.

20

F - Possibilità di avvalersi del contributo di volontari e di prevedere per gli
stessi momenti formativi e di verifica.

10

ART. 14
VERIFICHE E CONTROLLI
L’Amministrazione effettuerà le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016
nei confronti del soggetto aggiudicatario nonché la verifica dei requisiti previsti dall’art. 8
dell’Avviso. L’accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto
dichiarato e/o documentato rispetto alle risultanze comporterà l’esclusione del concorrente e le
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.445/2000.

ART.15
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDRP)
del 27 aprile 2016, si informa che i dati personali forniti verranno trattati nel rispetto di quanto dallo
stesso disposto, secondo gli obblighi di riservatezza previsti, esclusivamente in funzione e per i fini
del presente procedimento.
Il trattamento dei dati viene effettuato in adempimento a quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e
dalla normativa richiamata in premessa. Il periodo della conservazione dei dati è di cinque anni a
partire dalla data di conclusione delle attività progettuali e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti
dall’art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, dall’art. 51 del Regolamento (UE) n. 223/2014 e
dalla normativa nazionale.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del soddisfacimento della richiesta presentata da chi
fornisce i dati. Il rifiuto o l’opposizione al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non
consente di partecipare alla presente procedura selettiva.
In ogni momento l’interessata/o può esercitare i diritti previsti dal succitato art. 13, paragrafo 2,
lettere b), c) e d) in materia di accesso ai dati, rettifica e/o cancellazione degli stessi oppure
limitazione al loro trattamento, di diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento e di proporre
reclamo. In relazione al diritto di revoca del consenso, essa non pregiudica la liceità del trattamento
in base al consenso fornito prima del ritiro.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Benevento, nella persona del Sindaco e legale
rappresentante pro tempore o di suo delegato, domiciliato per la carica presso il Comune di
Benevento in Via Annunziata Palazzo Mosti 82100 - Responsabile del trattamento dei dati è il
Dirigente Settore Servizi al Cittadino, dott. Alessandro Verdicchio, domiciliato per la carica presso
il Comune di Benevento, Viale Dell’università, 10, 82100, Benevento

ART.16
NORME DI RINVIO
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
revocare, modificare o annullare definitivamente il presente Avviso consentendo, a richiesta degli
interessati, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o
pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente
sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa. Per quanto non espressamente previsto nel
presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa.

Richieste di chiarimenti
Tutte le informazioni sul presente Avviso possono essere richieste al Comune di Benevento presso
il Settore Servizi al Cittadino ai seguenti recapiti:
 Referente del servizio: dott.ssa Antonietta Pagliuca tel. 0824 772602


PEC: servizisociali@pec.comunebn.it



e-mail: servizisociali@comune.benevento.it

Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili anche sul sito istituzionale
del Comune di Benevento www.comune.benevento.it nella Sezione "Sostegno Sociale".
ALLEGATI
Al presente Avviso è allegato, per farne parte sostanziale e integrante, quanto segue:
- Allegato A) Istanza di partecipazione

Il RUP
Dott.ssa Orsola Caporaso
Firmato digitalmente da: Orsola Caporaso
Organizzazione: Comune di Benevento
Data: 12/08/2022 09:54:50

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro VERDICCHIO
Firmato digitalmente da: Alessandro Verdicchio
Ruolo: Dirigente - Vice Segretario Comunale
Organizzazione: Comune di Benevento
Data: 12/08/2022 09:56:25

Questo documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

