AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS 117/2017 E
SS.MM.II DEL CODICE DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI DI INTERVENTO FINALIZZATE AD ATTIVITÀ DI CO-HOUSING DA
PRESENTARE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5.2.1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E
MARGINALITÀ SOCIALE” - AVVISO 1/2022 PNRR

Premesso che
- 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.);
- Con il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 450 del 09/12/2021 è stato adottato
il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5
“Inclusione e coesione”, Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR);
- Con il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.0000005 del 15/02/2022 è stato
adottato l'Avviso pubblico 1/2022 “PNRR - Next generation Eu - Proposte di intervento per
l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili” per la presentazione di proposte di intervento da
parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) Missione 5, Componente 2, con scadenza al 31 marzo 2022;
- l’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”, in attuazione della delibera Assemblea dei
Sindaci n.1 del 23/02/2022, in qualità di Soggetto attuatore dell’Ambito Territoriale Sociale di Cinisello
Balsamo, ha presentato proposta preliminare al suddetto Avviso pubblico sulle linee di finanziamento
seguenti: 1.1- Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani
non autosufficienti, una per l’Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilitàAvviso 1/2022 PNRR;
- Con il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.0000098 del 09/05/2022, sulla base
delle domande di finanziamento presentate da ciascun Ambito Territoriale Sociale, sono state
approvate le liste degli ATS ammessi a finanziamento e quelle dei progetti idonei ma non finanziati e
che Ipis è stato ammesso a tutte le Linee finanziarie per le quali ha presentato domanda come risulta
dal prospetto sottostante:
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LINEA INVESTIMENTO

CUP

IMPORTO
FINANZIATO
NEL TRIENNIO

1.1.2 Autonomia degli anziani
non autosufficienti

C44H22000290001

1.800.000,00 €

1.2 percorsi di autonomia per
persone con disabilità

C44H22000300001

695.000,00 €

Richiamato il seguente quadro normativo:
- l’art. 118 comma 4 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del
Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà̀ orizzontale, accanto a quello
di sussidiarietà̀ verticale ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
- l’art. 55 D.Lgs. 3.7.2017, n. 117, «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
- il Decreto 72/21 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul rapporto tra Pubbliche
Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.Lgs n. 117 del 2017 che definisce la
co-progettazione come metodologia ordinaria per l’attivazione di rapporti di collaborazione con ETS
con riferimento a “specifici progetti di servizio o di intervento”;
- l’Avviso pubblico 1/2022 “PNRR - Next generation Eu - Proposte di intervento per l’inclusione
sociale di soggetti fragili e vulnerabili” per la presentazione di proposte di intervento da parte degli
Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), prevede che i rapporti tra ATS proponente e i soggetti individuati per l’attuazione dei progetti
stessi siano da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente, tra cui il Codice del
Terzo Settore ex D.Lgs. 117/2017.
Valutato che
- con lo strumento della co-progettazione, modello organizzativo ispirato al principio di sussidiarietà̀ ,
il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore in quanto portatori di conoscenza, di competenze e di
spinte innovative peculiari e risorse aggiuntive diventa ancora più̀ prezioso e necessario, non solo nella
fase finale di erogazione e gestione dei servizi, ma nelle fasi di progettazione e organizzazione dei
servizi ed interventi;
Tanto premesso
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L’Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale, in base a quanto espresso con atto
dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 16 maggio 2022 dall’Ambito Territoriale Sociale di Cinisello
Balsamo, nel rispetto del quadro normativo/procedurale sopraindicato, riconoscendo il particolare
ruolo esercitabile dai soggetti del Terzo Settore, a beneficio della predisposizione di progetti di
intervento di interesse generale da presentare a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) – Missione 5.2.1, pubblica, il seguente Avviso:

Art. 1 (DEFINZIONI)
Ipis – Azienda Speciale Insieme per il Sociale
Pnrr - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Ets – Enti di Terzo Settore
Dp – Documenti progettuali
Pp – Progetto Preliminare
Art. 2 (OGGETTO)
Il presente Avviso ha ad oggetto la candidatura da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS),
come definiti dall’art. 4 del D. Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore -CTS), a partecipare – tramite
apposita domanda redatta sulla base del modello allegato al presente Avviso (Allegato1) – alla
procedura ad evidenza pubblica, indetta dall’Azienda Speciale Insieme per il Sociale (IPIS) quale Ente
strumentale dell’Ambito Territoriale Sociale di Cinisello Balsamo, ai fini della co-progettazione degli
interventi di cui ai Documenti Progettuali (DP), allegati al presente Avviso (Documenti 2,3 progetti
preliminari su PNRR);

Art. 3 (ATTIVITÀ OGGETTO DI COPROGETTAZIONE E FINALITÀ)
Scopo della presente procedura è l’attivazione di un Tavolo di co-progettazione che può
prevedere al suo interno due gruppi di approfondimento per target, finalizzati all’elaborazione
congiunta della progettazione definitiva degli interventi e delle attività previste nei Documenti
Progettuali (DP), presentati in risposta all’Avviso 1/2022 “PNRR - Next generation Eu - Proposte di
intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili” e approvati con il D.M. del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 09/05/2022, e, conseguentemente, all’attivazione
del/i rapporto/i di partenariato con l’Ente attuatore di progetto, Azienda Speciale Consortile Ipis.
Le attività del progetto sono riferite e finalizzate alle seguenti linee di intervento:
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Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli
anziani non autosufficienti - Linea 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti;
Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
La proposta o le proposte progettuali che emergeranno dal tavolo di co-progettazione ritenute
più rispondenti agli obiettivi del PNRR, ovvero maggiormente capaci di consolidarne e mantenerne gli
effetti nel tempo, oltre il termine di scadenza del finanziamento del 31/12/2026, saranno valutate come
le più rispondenti agli interessi generali stabiliti dal presente Avviso.
La valutazione sarà demandata ad apposita Commissione Tecnica, che – in applicazione dei
criteri previsti dal presente Avviso – formulerà la graduatoria delle proposte pervenute ai sensi del
successivo art. 9 (Valutazione delle proposte progettuali).
Il progetto definitivo o i progetti definitivi selezionati, potranno essere presentati in modo
unitario, oppure potranno essere la risultante di un partenariato costituitosi anche nel corso dei lavori
del Tavolo di co-progettazione. Tale ipotesi sarà oggetto di verbalizzazione anche ai sensi dell’art. 11
della legge n. 241/1990 e ss. mm. In tal caso tutti i membri del partenariato – da formalizzare in
apposito atto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm. – dovranno indicare l’ETS
individuato come coordinatore o capofila del progetto.
L'Azienda sottoscriverà con i soggetti individuati specifica convenzione, che definisca i termini
dell'accordo per il periodo settembre 2022 – dicembre 2026. La stessa potrà successivamente essere
prorogata a seguito di nuovi finanziamenti o sostegni economici ad attività di progettazione ulteriore.
L’Azienda si riserva di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere, modificare o
annullare, del tutto o in parte, il presente Avviso o di non dare seguito alla selezione senza che i soggetti
interessati possano vantare alcuna pretesa.

Art. 4 (OBIETTIVI PROGETTI)
Per entrambe le linee di finanziamento - Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e
prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - Linea 1.1.2 Autonomia degli
anziani non autosufficienti; Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità - gli
obiettivi sono così declinati:
a. favorire forme di co-housing innovative che superino le esperienze finora realizzate, volte alla
sperimentazione di forme reali di autonomia e di condivisione di vita;
b. individuare un processo di coinvolgimento delle persone e delle famiglie condiviso con la rete
istituzionale pubblica sociale e sociosanitaria per 12 persone disabili di cui almeno due persone
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con disabilità la cui Scheda Individuale del Disabile (SIDI) rientri nelle prime quattro classi e
due persone con diagnosi psichiatrica e 10 persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti;
c. Sviluppare le linee di intervento e le relative azioni per la definizione e attivazione del progetto
individualizzato; tale attività è funzionale ad individuare gli obiettivi che si intendono
raggiungere e i sostegni che si intendono fornire nel percorso verso l’autonomia abitativa,
tramite accompagnamento e raccordo con i servizi territoriali, in una prospettiva di lungo
periodo e previa valutazione multidimensionale e interdisciplinare dei bisogni della persona,
attraverso il coinvolgimento di professionalità diverse (assistenti sociali, medici, psicologi,
educatori, ecc.). L'implementazione del progetto individualizzato potrà essere progettata o
realizzata anche con e attraverso gli Enti del Terzo Settore. Le azioni da intraprendere sono:
o costituzione dell'équipe multidisciplinare a livello di ambito territoriale o suo
rafforzamento;
o valutazione multidimensionale dei bisogni individualizzata;
o definizione del progetto individualizzato;
o attivazione dei sostegni.

Art. 5 (REQUISITI DI PARTECIPAZIONE)
La presente procedura attiva un partenariato funzionale alla cura degli interessi pubblici
declinati negli atti della presente procedura. Pertanto, essa stabilisce i seguenti necessari requisiti di
partecipazione dei partecipanti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza,
connessi con l’oggetto della presente procedura e da autodichiarare all’atto della domanda di
partecipazione:
A) Requisiti di ordine generale



insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
analogicamente applicato alla presente procedura in quanto compatibile;
non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

In caso forma associata di concorrenti/raggruppamento detti requisiti dovranno essere posseduti da
ciascun soggetto partecipante alla forma associata/raggruppamento.
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Il possesso dei requisiti di cui sopra vengono dichiarati dal concorrente, ai sensi del D.P.R.
445/2000, utilizzando la Domanda di partecipazione allegata al presente bando.
B) Requisiti di idoneità professionale da comprovarsi mediante iscrizione ai registri/albi istituiti
per tipologia di ETS a cui il soggetto appartiene:


iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore oppure iscrizione presso Registri del
Terzo Settore e servizi on-line per iscrizione e aggiornamento dati, Albo regionale delle
Cooperative Sociali al momento della presentazione della propria candidatura;

C) Requisiti di capacità tecnico – professionale specifici da autodichiarare al momento della
domanda, producendo da parte degli ETS un curriculum operativo di max. 3 pagine:


comprovata esperienza di almeno 3 anni in ciascuno dei settori oggetto dell’Avviso per il quale
ci si intende candidare, di cui all’Art. 3;



avere comprovata attività nel territorio dell’Ambito Territoriale di Cinisello Balsamo con
riferimento alle attività di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

Art. 6. – PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI ETS IN FORMA ASSOCIATA
Gli ETS interessati a partecipare alla presente procedura in composizione plurisoggettiva
dovranno rispettare, oltre a quanto stabilito dalle altre disposizioni dell’Avviso, le seguenti prescrizioni:
a) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri
dell’aggregazione costituenda.;
b) la proposta progettuale che verrà presentata al termine della fase di coprogettazione dovrà essere
sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l’aggregazione, a comprova degli
impegni assunti;
c) le autodichiarazioni da allegare alla domanda di partecipazione dovranno essere sottoscritte da tutti
i legali rappresentanti degli ETS componenti l’aggregazione;
d) i requisiti di idoneità tecnico-professionale dovranno essere posseduti in misura maggioritaria
dall’ETS designato come Capogruppo/Mandatario, fermo restando il possesso da parte di tutti i
componenti dell’aggregazione dei requisiti di ordine generale, previsti dal presente Avviso.
È fatto divieto ai soggetti candidati di partecipare alla presente selezione di co-progettazione
in più di una forma associata di concorrenti, ovvero di partecipare alla co-progettazione anche in forma
individuale qualora abbiano partecipato alla co-progettazione medesima in una forma associata di
concorrenti/raggruppamento pena l’esclusione di tutti gli operatori.
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Art. 7 (MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE)
La presente procedura si svolgerà in tre fasi distinte:
1) Individuazione dei soggetti partner
In questa fase si procederà alla:
a. verifica del possesso, da parte dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla

co-progettazione, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale indicati all’art. 6;
b. valutazione, da parte di una apposita Commissione Tecnica, che sarà nominata da parte di Azienda
IPIS delle proposte progettuali preliminari (PP) pervenute, con attribuzione di un punteggio in base
ai criteri indicati all’art. 9;
c. individuazione del soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato (derivante dalla
somma dei punteggi ottenuti nella valutazione della qualità progettuale e organizzativa), con i quali
si procederà a sviluppare l’attività di co-progettazione.
2) Sviluppo dell’attività di co-progettazione tra i responsabili tecnici dei soggetti selezionati e
di Azienda IPIS
In questa fase, prendendo avvio dalla proposta progettuale presentata dal candidato o candidati
selezionati, si costituirà un Tavolo di co-progettazione costituito dai responsabili tecnici individuati del
soggetto selezionato e dalla Commissione Tecnica coordinato dall’incaricato di Azienda Ipis. Il Tavolo
avvierà un’attività di revisione critica delle proposte progettuali, di scomposizione e ricomposizione,
concordando variazioni ed integrazioni finalizzate a condividere un progetto finale in cui siano
precisati, tra gli altri:
 obiettivi specifici, risultati attesi e attività previste;
 elementi e caratteristiche di innovatività e sperimentalità dell’intervento co-progettato;
 budget;
 i soggetti ETS che aderiscono alla proposta di progetto definitivo.

3) Stipula di convenzione tra IPIS e il soggetto selezionato
Infine, si procederà alla convenzione tra IPIS e i soggetti selezionati, sulla base del progetto
definitivo redatto ad esito dei lavori del tavolo di co-progettazione.
Si precisa che la partecipazione dei soggetti candidati durante l’espletamento della procedura non
può dar luogo in alcun modo a corrispettivi o compensi comunque denominati. IPIS si riserva di
chiedere agli enti partner, in qualsiasi momento, la ripresa del Tavolo di co-progettazione per procedere
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all’integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, del ventaglio delle offerte alla luce
di modifiche/integrazioni dipendenti da atti o accordi territoriali nonché di fronte all’emersione di
nuovi bisogni urgenti.

Art. 8 (PROCEDURA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE)
A pena di esclusione, i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far
pervenire mezzo posta elettronica certificata (PEC) a questo Ente all’indirizzo PEC
ufficiodipiano.ipis@messaggipec.it tutta la documentazione necessaria come di seguito specificato,
entro le ore 12:00 del 30/08/2022:
1. Domanda di partecipazione e dichiarazione di possesso dei requisiti sopracitati nonché

dell'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/201 redatta in conformità
all'Allegato 1 del presente Avviso e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto
interessato. In caso di richiesta da parte di forma associata di concorrenti il modello dovrà essere
presentato da tutti i soggetti componenti l’associazione di concorrenti/raggruppamento oltre ad
apposita dichiarazione di voler costituire una forma di associazione/raggruppamento con indicate
esplicitamente le prestazioni rese dai singoli componenti dell’associazione/raggruppamento.
All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore/sottoscrittori;
2. Iscrizione ai registri/albi, istituiti per la tipologia di associazione/organismo/ente/impresa a cui il
soggetto concorrente appartiene;
3. Scheda di Proposta Progettuale (Allegato 2);
4. Patto di Integrità sottoscritto digitalmente (Allegato 3).
I soggetti interessati a partecipare al presente Avviso di co-progettazione, potranno presentare la
propria candidatura anche soltanto per una sola dele linee di intervento previste:
Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli
anziani non autosufficienti - Linea 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti;
Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
Gli ETS possono richiedere, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso, di partecipare
alla co-progettazione di tutte le linee di investimento sopra richiamate, presentando una singola
domanda.
Si comunica che è prevista per il giorno 1 SETTEMBRE alle ore 9.30 la seduta pubblica per
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l’apertura delle buste contenenti le offerte, che si svolgerà presso la sede Aziendale di “Insieme per il
Sociale”, Via Azalee 14 – 20095 Cusano Milanino (Mi).
ART. 9 (VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI)
Qualora pervengano più proposte progettuali, saranno ordinate in apposita graduatoria, tenuto
conto del punteggio ottenuto. I criteri di valutazione delle proposte tecniche presentate dai candidati
saranno i seguenti:
Progr.
criterio

CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
max.
criterio

1

Congruità tra proposta progettuale preliminare (PP) dell’Azienda Ipis
e documento progettuale (DP) predisposto dall’ETS

40

2

Ampiezza e complementarità dei soggetti e dei professionisti coinvolti;
capacità di coinvolgimento delle reti formali ed informali del territorio
per la realizzazione del progetto

25

3

Innovatività della proposta

20

4

Qualificazione delle risorse dell’Ets disponibili per la coprogettazione

15

TOTALE PUNTEGGIO

100

La proposta progettuale (PP) dovrà raggiungere il punteggio minimo di 60/100, quale soglia
minima di sbarramento per la partecipazione alla fase successiva, a tutela degli interessi pubblici
connessi con la presente procedura; in difetto, non si procederà con l’esame della proposta.
La Commissione Tecnica, in seduta privata, valuterà i progetti assegnando per ogni singolo
operatore dei COEFFICIENTI DISCREZIONALI, variabili tra zero ed uno, ai criteri indicati nella
seguente Tabella.
Il punteggio massimo attribuibile per la proposta progettuale è pari a 100 punti.
COEFFICIENTI DISCREZIONALI:
1,0 Eccellente – L’elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e
completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dall’avviso.
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0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

Ottimo – L’elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito
rispetto ai mandati previsti dall’avviso.
Buono – L’elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto ai
mandati previsti dall’avviso.
Discreto – L’elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo
rispetto ai mandati previsti dall’avviso.
Sufficiente – L’elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più
evidenti rispetto ai mandati previsti dall’avviso.
Superficiale - L’elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti
dall’avviso.
Scarso – L’elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto ai
mandati previsti dall’avviso.

0,3 Insufficiente - L’elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto rispetto ai mandati previsti
dall’avviso.
0,2 Gravemente insufficiente – L’elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai mandati
previsti dall’avviso.
0,1
0,0

Completamente fuori tema – L’elemento valutato è ritenuto non centrato rispetto ai mandati
previsti dall’avviso.
Argomento non trattato – L’elemento oggetto di valutazione non è stato trattato rispetto ai
mandati previsti dall’avviso.

ART. 10 DURATA E RISORSE
Gli interventi e le attività oggetto della proposta progettuale (PP) si svolgeranno entro il periodo
previsto dalla Convenzione.
Al fine di sostenere l’attuazione del partenariato, l’Azienda Ipis per conto dell’ATS, intende
mettere a disposizione dei futuri partner i seguenti apporti, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990
e ss o le risorse a valere sul PNRR come riportate nella tabella successiva:
ATTIVITÀ GESTIONALE
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1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti

A.2 - Potenziamento della rete
integrata dei servizi legati alla
domiciliarità

648.540,00 euro

1.2 percorsi di autonomia per persone con disabilità
A. Definizione e attuazione
del progetto individualizzato
(A.1
Costituzione
o
rafforzamento equipe; A.2
Valutazione
multidimensionale;
A.3
Progettazione
individualizzata;
A.4
Attivazione sostegni

111.708,00 euro

B. Abitazione: adattamento
degli spazi, domotica e
assistenza a distanza

33.350,50 euro

(B.4 Attivazione sostegni
domiciliari e a distanza; B.5
Sperimentazione assistenza e
accompagnamento a distanza)
C. Lavoro: sviluppo delle
competenze digitali per le
persone
con
disabilità
coinvolte nel progetto e lavoro
a distanza (C.2 Azioni di
collegamento con enti e
agenzie del territorio per
tirocini formativi)

134.935,00 euro

Saranno messe altresì a disposizione eventuali ulteriori altre risorse – in corso di riparto - o su
altre linee di finanziamento reperite dal MLPS qualora intenda procedere allo scorrimento delle
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graduatorie dei progetti idonei ma non finanziabili sul PNRR per esaurimento della disponibilità) nei
limiti delle disponibilità dell’ATS, qualora le progettualità scaturite dal lavoro del Tavolo siano
complementari rispetto a quelle del PNRR ed in grado di rispondere al meglio ai bisogni delineati nei
documenti progettuali predisposti in relazione all’Avviso 1/2022 e soprattutto siano in grado di
consolidare nel tempo gli effetti del PNRR.

ART. 11 - SICUREZZA: ATTUAZIONE d.lgs. 81/2008
1.
Sono a carico dei partner gli adempimenti ad essi riconducibili previsti dal D.Lgs. 81/2008. Tali
adempimenti dovranno essere oggetto di informazione periodica da inviare a IPIS.
2.
All’atto dell’inizio delle attività e per ogni successiva variazione, i partner dovranno inoltre comunicare a IPIS:
 nome e qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza nominato dai lavoratori;
 nomi e qualifiche della squadra di emergenza e pronto soccorso;
 dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in matria
di sicurezza ed igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei al lavoro;
 dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per
l’esecuzione delle prestazioni previste e che gli stessi lavoratori possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli.
3.
I partner saranno inoltre tenuti a:
 redigere ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi, per la parte di propria competenza, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività oggetto della co-progettazione, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nelle attività oggetto della presente co-progettazione, i necessari dispositivi di protezione individuale nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento;
4.
I partner individuati dovranno presentare un’autocertificazione nella quale si attesta di avere
adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro
propedeutici all'avvio delle attività oggetto della co-progettazione.
ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda IPIS si riserva la facoltà di procedere allo sviluppo della co-progettazione anche in
presenza di una sola proposta progettuale valida e di non procedere all’individuazione di partner
qualora nessuna proposta progettuale risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della coprogettazione.
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Nessun compenso spetta ai soggetti partecipanti, anche se non selezionati, per lo studio e la
compilazione delle offerte.
I dati personali forniti dai soggetti interessati in risposta al presente invito saranno trattati
conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia
di protezione dei dati personali) e della normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) sotto la
responsabilità del legale rappresentante pro-tempore di Insieme per il Sociale.
I dati personali verranno trattati, nei limiti consentiti dalla legge, per finalità connesse al
presente avviso e, nello specifico, per finalità unicamente connesse alla procedura di co-progettazione
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti privi dei requisiti generali e/o speciali prescritti dal
presente avviso.
Saranno inoltre esclusi dalla procedura i concorrenti le cui offerte risultino:
 presentate e/o pervenute oltre il termine perentorio indicato dal presente avviso;
 sottoposte a condizione o contenenti eccezioni e/o riserve e/o modifiche alle previsioni del
presente avviso;
 parziali.
Si procederà altresì all’esclusione al ricorrere delle ulteriori ipotesi previste dal presente avviso e/o
dalla normativa applicabile.
ART. 13 PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA
Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Speciale Consortile Insieme per il
Sociale, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulla home page del sito
www.insiemeperilsociale.it.
ELENCO DEGLI ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO:





Domanda di partecipazione – All. 1;
Schema di Proposte Progettuali a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e
prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti b) Investimento 1.2 –
Percorsi di autonomia per persone con disabilità – All. 2;
Patto d’Integrità - All. 3.
Progetto Preliminare – All.4

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a:
Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale – Ufficio di Piano
Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”
Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14– 20095 Cusano Milanino (MI)
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Codice Fiscale 08030790961
Partita Iva 08030790961
Via Azalee 14 – 20095 – Cusano Milanino
PEC: ufficiodipiano.ipis@messaggipec.it
Mail del Responsabile del procedimento:
Dott. Alberto Gianello – alberto.gianello@insiemeperilsociale.it
Cusano Milanino, 26/07/2022
Il Direttore
ASC Insieme per il Sociale
Luigi Leone
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