
 AVVISO PUBBLICO

RIVOLTO A  SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DI CO-PROGETTAZIONE  E CO-GESTIONE DI ATTIVITA’
E INTERVENTI  per la realizzazione di un Centro Servizi per il contrasto alla povertà (intervento C dell’Avviso
1/2021 PrInS) a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità,  da finanziare a valere sulle
risorse dell’iniziativa REACT-EU NELL’AMBITO DEL PON INCLUSIONE Asse 6 - Interventi di contrasto agli
effetti del COVID-19  (CUP F71H22000000006)

COMUNE DI  SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 21

 Acquaviva Picena  Carassai  Cossignano Cupra Marittima  Grottammare  Massignano
Monsampolo del Tronto   Montalto delle Marche  Montefiore dell’Aso  Monteprandone  Ripatransone

******

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”; 

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali"- con particolare riferimento all’articolo 22, relativo alla “Definizione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” e all’articolo 5 “ruolo del terzo settore”; 

Rilevato che l’art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del
Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà
verticale ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative; 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all’articolo 1, comma
386, il  quale prevede l’istituzione presso il  Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo denominato
«Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale»; 

Visto l’Accordo in Conferenza Unificata del 5 novembre 2015 fra il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali per la
promozione e la diffusione delle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”; 

Viste le  “Linee  guida  per  l’affidamento  di  servizi  a  Enti  del  Terzo  settore  e  alle  cooperative  sociali”  emanate
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 32 del 20 gennaio 2016; 

Visto l’art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e, in particolare, il comma 3, ai sensi del quale è previsto il ricorso alla co-
progettazione,  quale  modalità  di  coinvolgimento  degli  Enti  del  Terzo  settore,  finalizzata  alla  definizione  nonché,
eventualmente,  alla realizzazione di specifici  progetti di servizio o di intervento finalizzati  a soddisfare determinati
bisogni della P.A.; 
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Viste le “Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55- 57 del D.Lgs.
n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)”, adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 31
marzo 2021, n. 72; 

Visto il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con Decisione della Commissione C (2014)
10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successive Decisioni e da ultimo con Decisione C (2021) n. 6257 del
20 agosto 2021, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla
povertà e per la programmazione sociale; 

Visto l’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, adottato
con decreto del Direttore generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 24 dicembre 2021;

Rilevato che:

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  216  del  10/03/2022 il  Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto ha  affidato il
“Servizio  specialistico di  supporto  per  la  partecipazione  a  bandi  di  finanziamento  a  valere  sulle  risorse  europee
nazionali e regionali nell’ambito dei servizi sociali” alla ditta PROMETEO DI GIORGIO BISIRRI & PARTNERS SAS
(P.I. 01804610440);

- l’Ambito Territoriale Sociale n. 21 ha presentato la propria candidatura per l’intervento “C” dell’Avviso 1/2021 PrInS
con conseguente firma della convenzione REACT-EU N. 303 e del relativo Addendum;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1058 del 29/08/2022 con la quale si approva il presente avviso pubblico.

 

******

Art. 1

Oggetto e finalità dell’Avviso

Con il presente Avviso Pubblico il  Comune di  San Benedetto del  Tronto, in qualità di  Ente Capofila dell’Ambito
Territoriale Sociale n. 21, intende individuare soggetti del Terzo Settore con i quali co-progettare e co-gestire azioni e
interventi per  la  realizzazione  di  un  CENTRO  SERVIZI  PER  IL  CONTRASTO  ALLA  POVERTA’  a  valere
sull’Avviso 1/2021 PrInS.

L’intervento volto a superare il disagio sociale, aggravato o emerso con la pandemia, prevede la realizzazione di un
Centro Servizi per il contrasto alla povertà, articolato come struttura multinodale, e capace di agire capillarmente su
tutto il territorio attraverso interventi outreach. 

Il  CS,  co-progettato  e  co-gestito  da  una  rete  multistakeholdes,  rispetterà  obiettivi,  funzioni  e  modalità  di  accesso
previste  dalle  note  esplicative  agli  interventi  (allegato  2 dell’avviso),  offrendo sostegno ai  bisogni  primari,  socio-
educativi e di accompagnamento e cura mediante:

➢ front office per accoglienza, assessment e orientamento;

➢ presa  in  carico  in  rete  con  il  sistema  degli  interventi  integrati  territoriali,  case  management,  mediazione
culturale, counseling, accompagnamento flessibile;

➢ consulenza legale e amministrativa (es. accesso a contributi per spese per affitto e bollette);

➢ orientamento al lavoro, informazione su politiche attive;

➢ presidio socio-sanitario integrato con ASUR e Case di Comunità per consulenze mediche;

➢ servizio di sostegno psicologico;
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➢ gestione dell’accoglienza notturna di emergenza e in Case alloggio secondo un approccio staircase, al recovery
e housing first;

➢ servizi di prossimità a bassa soglia: ristorazione;

➢ distribuzione di beni di prima necessità;

➢ servizi per igiene personale (docce e lavanderia);

➢ spazi aggregativi per la collettività.

La consulenza legale sarà erogata in sinergia con la rete degli amministrazioni di sostegno già attivata dall’Ambito
Territoriale Sociale n. 21.

Art. 2

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti del Terzo Settore, che in forma singola o di raggruppamento temporaneo,
siano interessati  a  collaborare  con l’ATS  21 per  il  raggiungimento delle  finalità  previste  nel presente  avviso.  Per
soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dalle seguenti disposizioni normative: art. 4 del D.Lgs n.
117/2021 “Codice del Terzo Settore”; art. 1 comma 5 della Legge n. 328/2000; art. 2 del DPCM 3003/2001.

I soggetti sono ammessi a partecipare sia in qualità di proponente singolo, sia in Associazione temporanea di scopo.
Non è ammesso che un soggetto partecipi alla presente procedura singolarmente e contestualmente quale componente di
altro raggruppamento temporaneo, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l’esclusione dalla presente selezione
dell’operatore  stesso e del  raggruppamento  al  quale l’operatore  partecipa.  I  soggetti  dovranno mantenere  la stessa
compagine anche nella fase successiva.

Art. 3

Requisiti del soggetto partecipante

Al fine di poter instaurare un rapporto di co-progettazione  e co-gestione i soggetti partecipanti all’istruttoria devono
essere in possesso, ai fini dell'ammissione, dei seguenti requisiti:

✔ essere  iscritti  nel  Registro  Unico  Nazionale  del  terzo  settore  (RUNTS) o,  nelle  more,  in  uno dei  registri
attualmente previsti  ex art.  101 D.lgs. 117/17, e svolgere attività coerenti  con quanto previsto dal  proprio
statuto o atto costitutivo;

✔ assenza di ogni situazione che possa determinare l'esclusione dalla selezione e/o incapacità a contrarre con la
pubblica amministrazione previste dall’art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50;

✔ non avere  in corso contenziosi  con il  Comune di  San Benedetto del  Tronto e con i  Comuni dell’Ambito
Territoriale Sociale n. 21 e non risultare in situazione di morosità nei confronti degli stessi;

✔ essere  nel  pieno  e  libero  esercizio  dei  propri  diritti,  non  essere  in  liquidazione  volontaria  e  non  essere
sottoposti a procedure concorsuali;

✔ essere in regola con le vigenti misure in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle pari
opportunità e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con
particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dalle normative regionali in materia di
tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare;

✔ aver restituito eventuali agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;

✔ essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;

✔ essere in regola in materia di imposte e tasse;

✔ essere in regola con gli obblighi contributivi risultanti dal DURC;
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✔ non rientrare  tra  coloro  che  hanno ricevuto  e,  successivamente,  non rimborsato  o  depositato  in  un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

✔ non essere destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di
provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ed eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte
delle imprese;

In caso di RTI/ATS/partenariato i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascuno dei partner. 

Inoltre il manifestante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti   di capacità tecnico professional  e:  

✔ disporre  di  personale  qualificato,  secondo  le  tipologie  previste  dalla Nota  esplicativa  degli  interventi
dell’Avviso pubblico 1/2021 PrInS – intervento C “Centro Servizi per il contrasto alla povertà”; 

✔ aver maturato una comprovata esperienza biennale nell’area di intervento proposta; 
✔ garantire la disponibilità e idoneità di mezzi e strumenti finalizzati alla realizzazione del servizio di cui trattasi

(almeno n. 1 locale da adibire a Centro Servizi, n. 1 mezzo di trasporto e strumentazione informatica). 

La mancanza anche di un solo dei requisiti richiesti è causa di esclusione dalla selezione/procedura di cui al presente
avviso.

Ciascun soggetto proponente, può presentare una sola candidatura in qualità di singolo proponente, capofila o partner.

Art. 4

Quadro progettuale ed economico di riferimento

L’Avviso  pubblico  1/2021  PrInS  –  PON  Inclusione  Asse  6  –  intende  contribuire  al  superamento  dell’attuale
frammentazione dei servizi, con particolare riferimento al pronto intervento sociale, e al potenziamento delle strutture di
contrasto alla povertà anche estrema o alla marginalità, con investimenti mirati a livello territoriale, nonché favorire
l’accessibilità ai servizi essenziali anche alle persone senza dimora presenti sul territorio dei Comuni, garantendo anche
l’iscrizione anagrafica da cui normativamente discende la possibilità di fruire di servizi essenziali connessi ad ulteriori
diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali, ad esempio, l’accesso ai servizi socio-assistenziali e sanitari. 

Tra gli interventi previsti dall’Avviso  pubblico 1/2021 PrInS, l’Ambito Territoriale Sociale    21   con il presente    bando  
intende realizza  re   l’  INTERVENTO C - CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’.  

La proposta progettuale dovrà essere formulata coerentemente alla documentazione di seguito elencata e allegata al
presente bando:

➢ Nota esplicativa degli interventi dell’Avviso pubblico 1/2021 PrInS e SCHEDE TECNICHE LEPS del “Piano
Nazionale per gli interventi e i Servizi Sociali di contrasto alla povertà 2021-2023”;

➢ Scheda progetto  formulata dall’ATS 21  e ammessa a finanziamento dall’Autorità di Gestione ministeriale  a
valere sull’Avviso pubblico 1/2021 PrInS.

Le risorse stanziate per la realizzazione dell’intervento C – Centro Servizi per il contrasto alla povertà” nel territorio
afferente all’Ambito Territoriale Sociale n. 21 sono pari a € 172.996,00 iva inclusa.

Il soggetto individuato è responsabile unico nei confronti dell’Amministrazione per l’attuazione del progetto e deve
garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata dell’intervento.
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Art. 5

Ambito territoriale e durata del progetto

Le attività del  progetto  dovranno essere  realizzate  nel  territorio  dell’Ambito Territoriale  Sociale  n.  21 entro il  31
dicembre 2023, salvo eventuali proroghe progettuali ministeriali.

Art.6

Modalità di presentazione delle istanze 

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso, dovranno far pervenire la propria istanza unitamente agli allegati
richiesti entro le ore 13:00 del 26/09/2022 secondo le seguenti modalità: 

➢ sottoscritte digitalmente dai rappresentanti legali oppure a firma olografa e corredate dal documento di identità
del Legale Rappresentante se non in possesso di firma digitale; 

➢ nell’oggetto  deve  essere  indicato  “AVVISO  PUBBLICO RIVOLTO  A   SOGGETTI  DEL  TERZO
SETTORE  DI CO-PROGETTAZIONE   E  CO-GESTIONE  DI  ATTIVITÀ’  E  INTERVENTI   per  la
realizzazione di un Centro Servizi per il contrasto alla povertà (intervento C dell’Avviso 1/2021 PrInS) a favore
delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità residenti nel territorio dell’ATS 21, da finanziare a
valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU NELL’AMBITO DEL PON INCLUSIONE Asse 6 - Interventi di
contrasto agli effetti del COVID-19” (CUP F71H22000000006).

Le istanze dovranno essere  formulate come segue,  utilizzando i  modelli  allegati  e  seguendo le  indicazioni  in  essi
contenuti: 

Allegato A:  Domanda di partecipazione. In caso di più soggetti riuniti in RTI/ATS/partenariato l’istanza dovrà
essere sottoscritta da tutti i partner e nell’istanza dovrà essere specificata la composizione del RTI/ATS/partenariato
(costituiti  o  costituendi),  individuato  il  soggetto  capofila  e  il/i  soggetto/i  attuatore  per  ciascuna  delle  attività
proposte. La proposta progettuale dovrà indicare le modalità e gli ambiti di collaborazione. 

Allegato B: Modello per la Proposta progettuale. In caso di RTI/ATS/partenariato la proposta progettuale dovrà
essere sottoscritta da ciascun partner. 

Allegato C: Budget di progetto. In caso di RTI/ATS/partenariato il budget del progetto dovrà essere sottoscritto da
ciascun partner. 

Allegato D: Dichiarazione di possesso dei requisiti sottoscritta dal legale rappresentante del proponente. In caso di
ATS/partenariato la dichiarazione deve essere presentata da ciascun partner. In caso di RTI è necessario compilare
anche la dichiarazione di intenti a costituirti in RTI/ATS di cui all’Allegato E.

Allegato E: Dichiarazione d'intenti per la costituzione dell'RTI/ATS.

Le domande andranno redatte in forma chiara e leggibile e dovranno essere complete delle informazioni sopra richieste
e degli eventuali allegati richiesti. 

Tutta la documentazione dovrà pervenire, entro il termine di cui sopra: 

➢ Direttamente all’ufficio protocollo del Comune di  San Benedetto del Tronto,  Ente capofila dell’ATS 21, dal
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13.30, il martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00;

➢ invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune protocollo@cert-sbt.it;

➢ invio a mezzo raccomandata A/R (in tal caso per la verifica dei termini farà fede il timbro postale dell’Ufficio
accettante).
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Il  recapito della  domanda rimane ad esclusivo rischio del  mittente;  ove per qualsiasi  motivo, non esclusa la  forza
maggiore, la stessa non venisse recapitata, l'Ente non assume responsabilità alcuna.

Le domande trasmesse oltre i  termini previsti e/o incomplete non potranno essere ammesse. L’Ambito Territoriale
Sociale n. 21 si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione presentata.

Il Responsabile del procedimento comunicherà l'ammissione e/o l'eventuale esclusione dei partecipanti dandone formale
comunicazione.

Eventuali informazioni e chiarimenti circa gli atti dell’istruttoria possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta
elettronica ambito21@  comunesbt.it    oppure al seguente numero telefonico 0735/794341.

Art.7

Criteri di valutazione dei soggetti ed esame delle proposte

Una Commissione Tecnica formata da personale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 21 avrà il compito di
valutare le proposte progettuali pervenute, successivamente al termine di presentazione delle medesime, sulla base dei
criteri di seguito indicati:

Qualità progettuale                           Max                               50 punti

TOTALE  Max                               50 punti

L’ATS 21 procederà alla selezione anche nel caso in cui giunga una sola offerta ammissibile.

Alle caratteristiche e ai requisiti espressi nella proposta progettuale verrà attribuito un punteggio determinato in base ai
criteri contenuti nella seguente tabella:

Criterio Punteggio
Mappatura  del  bisogno  territoriale  ed  esperienza  nella
progettazione  e  realizzazione  di  Servizi  rivolti  alle
persone in condizione di povertà estrema o marginalità.

MAX 10 PUNTI

Corrispondenza  tra  la  proposta  progettuale  e  la
documentazione di cui all’art. 4 ovvero Nota esplicativa
degli  interventi  dell’Avviso pubblico 1/2021 PrInS  e  la
Scheda  progetto  formulata dall’ATS  21  a  valere
sull’Avviso  pubblico  1/2021  PrInS in  relazione  alla
chiarezza e completezza nella definizione degli obiettivi,
delle  azioni,  dei  risultati,  delle  attività  previste,  dei
destinatari e delle risorse.

MAX 10 PUNTI

Gruppo di lavoro proposto: corrispondenza del personale
alle  tipologie  previste  dall’Allegato  2  ministeriale  –
intervento C “Centro Servizi per il contrasto alla povertà”.

MAX 10 PUNTI

Capacità di fare rete con le altre realtà territoriali di tutti i
Comuni dell’ATS 21 e capacità di integrazione con altre
progettualità  di  contrasto  alla  povertà  presenti  nel
territorio.

MAX 10 PUNTI

Messa  a  disposizione  di  mezzi,  strumenti e
documentazione idonei alla realizzazione del servizio di
cui  trattasi  e  coerenti  con  la  proposta  progettuale.
Coerenza  del  Budget  di  progetto  con  le  attività
progettuali.

MAX 10 PUNTI

TOTALE 50 PUNTI
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Punteggio massimo attribuibile alla proposta progettuale: 50

Il punteggio relativo alla qualità della proposta si ottiene applicando la seguente formula:

QP(a) = Σn [ Wi * V(a)i ]
dove:

 QA(a) = punteggio totale attribuito alla proposta (a)
 n = numero totale dei “criteri di valutazione”
 Wi = punteggio massimo attribuito al criterio i-esimo
 V(a)i = valore del coefficiente attribuito alla proposta (a) rispetto all’elemento di valutazione variabile tra 0 e 1
 Σn = sommatoria
Per la determinazione dei coefficienti V(a)i, relativamente ai criteri non oggettivi sopra indicati, verrà attribuito un 
giudizio collegiale secondo la seguente scala:

VALUTAZIONE COEFFICIENTE

Non valutabile o inadeguato 0

Insufficiente 0,2

Sufficiente 0,5

Discreto 0,7

Buono 0,8

Ottimo 1

Punteggio  minimo  richiesto:  36.  Tale  punteggio  minimo,  se  non  raggiunto,  costituirà  motivo  di  esclusione  dalla
presente selezione.

L’Organizzazione  alla quale affidare la co-progettazione  e la co-gestione  sarà quella che avrà totalizzato il  miglior
punteggio complessivo, attribuito sulla base dei criteri sopra specificati.

Il  Comune capofila  si  riserva la facoltà  di procedere all'individuazione del soggetto anche in presenza di una sola
proposta valida o non procedere alla selezione qualora nessuna proposta dovesse raggiungere il punteggio minimo di
36.

Art. 8

Fasi del procedimento

La procedura di co-progettazione si articola nelle seguente tre distinte fasi:

FASE A) Individuazione del/i soggetto/i attuatore/i:
→ pubblicazione del seguente Avviso pubblico per la selezione del soggetto o dei soggetti con cui sviluppare le attività
di co-progettazione per la realizzazione degli interventi di innovazione per accrescere la qualità dell’abitare nel contesto
urbano dell’ATS 21;

→ verifica del possesso, in capo ai soggetti che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla co-progettazione,
dei  requisiti  di  ordine  generale,  di  idoneità  professionale,  di  capacità  economico-finanziaria  e  di  capacità  tecnica-
professionale;

→ valutazione, da parte di una commissione tecnica appositamente nominata, delle proposte progettuali preliminari
pervenute con attribuzione di punteggio in base ai criteri indicati al precedente art. 7;
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→ individuazione del/i soggetto/i che, tra le proposte che avrà/anno raggiunto il punteggio complessivo minimo di 36
punti su 50, avrà/anno raggiunto il maggior punteggio (fino a concorrenza delle risorse rese disponibili) e con il/i quale/i
si procederà alla fase B) della procedura.

FASE B) Definizione del progetto definitivo.
In questa fase  si  parte  dal  progetto preliminare  predisposto dal/i  soggetto/i  selezionato/i  nella  fase  A) che ha/nno
ottenuto il  maggior  punteggio e si  procede  alla  sua  discussione critica con l’obiettivo di  giungere ad un progetto
condiviso  e  definitivo  che  valorizzi  le  proposte  ritenute  più  rispondenti  agli  elementi  essenziali  dell’avviso  e  ai
documenti di programmazione dell’ATS 21.

Alla discussione critica parteciperanno:
1. per l’ATS 21 → il Responsabile Unico del Procedimento;
2. per il soggetto o soggetti individuati al termine della fase A): il rappresentante legale, o suo delegato, che si avvarrà,
per gli aspetti tecnici ed economico-amministrativi, dei referenti indicati nella proposta progettuale preliminare.

La discussione critica dovrà tenere conto dei seguenti elementi:
→ coerenza delle variazioni e integrazioni da apportare al progetto preliminare con le linee indicate dal presente avviso
(variazioni  e  integrazion  i   che  comunque  non  devono  alterare  le  condizioni  che  hanno determinato  la  scelta  del/i  
soggetto/i con cui cooperare);

→ definizione degli aspetti esecutivi, in particolare:
a) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire e dei modelli di gestione da utilizzare;
b) definizione  degli  elementi  e  delle  caratteristiche  di  ottimizzazione,  innovatività,  sperimentalità  e

miglioramento della qualità degli interventi co-progettati;
c) definizione puntuale delle attività previste e dell’allocazione delle risorse finanziarie e non, messe a

disposizione dal co-progettante;
d) identificazione puntuale dei risultati, deliverables e impatti attesi dalla realizzazione del progetto.

Il positivo superamento di tale fase, che sarà svolta senza alcun onere per l’ATS 21, è condizione indispensabile per
l’affidamento delle attività.

Nel caso in cui non si giunga ad un progetto definitivo che rispetti i principi di sostenibilità e innovatività alla base della
procedura di co-progettazione, l’ATS 21 si riserva la facoltà di revocare la procedura.

La  partecipazione  del  soggetto  alle  fasi  A) e  B)  lo  identificherà  quale  soggetto  attuatore  delle  azioni  progettuali
specificatamente programmate, ma non può dar luogo in alcun modo ai corrispettivi comunque denominati.

A  tal  fine  si  ribadisce  che  il  presente  Avviso  ha  uno  scopo  esclusivamente  esplorativo  e  non  comporta
l’instaurazione di posizioni giuridiche in capo ai candidati.

L’ATS 21 si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,  il procedimento di cui
trattasi,  con  atto  motivato,  nonché  di  procedere  alla  co-progettazione  e  alla  presentazione  del  progetto  anche  in
presenza di una sola candidatura ritenuta valida.

La candidatura in risposta al presente Avviso dovrà avvenire mediante la presentazione di apposita specifica istanza
contenente,  tra  quant’altro  richiesto,  una proposta  progettuale  rispondente agli  specifici  fabbisogni  territoriali,  così
come individuati dal proponente.

FASE C) Stipula della Convenzione.
Conclusa la  precedente  fase  B),  che  vede  la  condivisione tra  l’ATS 21 e il/i  soggetto/i  selezionato/i  del  progetto
definitivo, si procederà a stipulare specifica Convenzione che disciplini le attività, il ruolo, le risorse, i rapporti con il
soggetto selezionato, quale soggetto attuatore del progetto di titolarità dell’Ambito Territoriale Sociale n. 21.

L’ATS 21 si riserva, in qualsiasi momento, di:
→ chiedere al soggetto  aggiudicatario la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all’integrazione e alla

diversificazione  delle  tipologie  e  modalità  di  intervento,  alla  luce  di  sopraggiunte  e  motivate  necessità  di
modifiche/integrazioni della programmazione delle attività;

→  di  disporre  la  cessazione  degli  interventi  e  delle  attività,  sempre  a  fronte  di  sopravvenute  disposizioni
regionali,nazionali o europee.
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In entrambi i casi al soggetto aggiudicatario non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento, al di
fuori dei corrispettivi maturati per le prestazioni già eseguite.

Per le fasi di lavoro sopra descritte non è dovuto alcun corrispettivo né rimborso.

Art. 9

Norme cautelative

Il Comune di San Benedetto del Tronto – in qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 21 - si riserva il
diritto, senza che possano essere sollevate obiezioni o eccepiti diritti di sorta, di sospendere e/o annullare la procedura
per  circostanze  sopravvenute  e/o  per  propria  decisione  discrezionale  ed  insindacabile,  senza  riconoscere  alcun
compenso e/o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dai soggetti partecipanti e per le spese eventualmente
sostenute. 

Art. 10

Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 101/2018 e del regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti saranno trattati
dall’Amministrazione, anche in forma aggregata, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le
finalità connesse alla presente procedura. 

Con la sottoscrizione e l’invio della manifestazione di interesse gli Enti aderenti esprimono il loro consenso al suddetto
trattamento. 

Art. 11

Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in
Premessa. Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regione
Marche, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, trattandosi di attività procedimentalizzata inerente
la funzione pubblica.

Allegati 

Si includono al presente Avviso i seguenti allegati: 

 Nota esplicativa interventi Avviso pubblico 1/2021 PrInS;
 LEPS contenuti nel “Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023”
 Allegato A: Schema di domanda di partecipazione.
 Allegato B: Modello per la Proposta progettuale  formulata dall’ATS21 in sede di presentazione della propria

candidatura.
 Allegato C: Budget di progetto. 
 Allegato D: Schema di dichiarazione di possesso dei requisiti.
 Allegato E: Schema di dichiarazione d'intenti per la costituzione dell'RTI/ATS.

San Benedetto del Tronto, li 07/09/2022.

            F.to  Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale
         Sociale n. 21

          (Dott.ssa Simona Marconi)
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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