
 
 

 

  
  Servizi Sociosanitari 

AVVISO PUBBLICO   

PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE 

INTERESSATI A COLLABORARE CON I SOGGETTI ISTITUZIONALI PER LA 

PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI AZIONI VOLTE 

ALL’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE, 

ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE 

PREMESSA 

La complessità del fenomeno delle persone che si trovano a rischio di esclusione 

sociale rende necessaria la collaborazione di diverse professionalità ed istituzioni, che 

consentano di offrire una risposta integrata alle diverse esigenze presentate;  

la Legge Regionale n. 12/2006, pone tra i compiti spettanti ai Comuni quelli volti a  

prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione; 

il Piano Sociale Integrato Regionale della Liguria 2013/2015, approvato con D.C.R. n. 

18 del 06/08/2013: 

 prevede tra le Azioni tematiche il “contrasto alla povertà e inclusione sociale” e 

azioni specifiche rivolte all’attivazione di “percorsi individualizzati di attivazione 

Inclusione Sociale”, attivazione di Servizi di “Pronto Intervento Sociale”;  

 prevede tra le Azioni di sistema, nella scheda n. 5 i Rapporti tra  pubbliche 

Amministrazioni e soggetti senza finalità di profitto, in particolare  nella scheda 

5/a viene specificato l’Apporto del  Terzo settore nella realizzazione del Piano;  

la Regione Liguria: 

con D.G.R. n. 895 del 07/08/2015 ha recepito le linee guida nazionali in materia di 

“tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati 

all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”, approvate con 

l’accordo Stato-Regioni del 22/01/2015; 

con D.G.R. n. 283 del 07/04/2017 ha approvato le “Linee di indirizzo regionali per i 

percorsi finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 

riabilitazione”; 

Comune della Spezia, ASL 5 e Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) della Spezia 

sono i soggetti istituzionali che collaborano per la realizzazione di un sistema integrato 

di azioni volte all’accoglienza ed allo sviluppo di percorsi di inclusione sociale per 

persone svantaggiate o in grave stato di marginalità. 

Lo schema di accordo allegato al presente avviso è stato approvato con deliberazione 

G.C. n. 70 del 26/02/2018.  

 



 
 

 

SOGGETTI PARTECIPANTI 

Il presente avviso è volto ad individuare soggetti del Terzo Settore interessati a 

collaborare, in qualità di Soggetti Promotori  (art. 7  Schema di accordo di 

collaborazione per la gestione di un sistema integrato di azioni volte all’attivazione di 

percorsi finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla 

riabilitazione), con i Soggetti Istituzionali (Comune della Spezia, ASL 5, UEPE) per la 

promozione di un sistema integrato di azioni volte all’attivazione di percorsi finalizzati 

all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, nel rispetto delle 

Linee Guida Nazionali e Regionali in premessa. 

Il soggetto partecipante può scegliere di prendere parte o meno alle attività della 

Commissione (art. 1 Schema di accordo di collaborazione per la gestione di un sistema 

integrato di azioni volte all’attivazione di percorsi finalizzati all’inclusione sociale, 

all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione). 

  

Requisiti dei partecipanti 

iscrizione al registro regionale del Terzo Settore ai sensi della Legge Regionale 

42/2012; 

operare effettivamente alla data del presente avviso, da almeno tre anni, nel territorio 

della Provincia della Spezia, nell’ambito delle attività legate all’inclusione sociale; 

assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del codice dei contratti d.lgs n. 
50/2016 e assenza di cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione previste dalla normativa vigente; 

Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e con gli 
obblighi contributivi, secondo la legislazione vigente;  

essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza, secondo la legislazione 
vigente; 

Impegno a finanziare almeno n. 5 percorsi di inclusione socio lavorativa per almeno 

€ 260,00 mensili per ogni singolo percorso.  

Modalità di partecipazione  

Gli interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse utilizzando il 

modello allegato (all. 1) ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo: servizisociosanitari.comune.laspezia@legalmail.it entro il termine 

perentorio delle  

ore 12:00 del giorno 04 APRILE 2018 

indicando nell’oggetto della pec la seguente dicitura: “Partecipazione alla procedura 

PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE” 

Faranno fede della tempestività della trasmissione esclusivamente la data e l’ora di 

ricezione alla casella PEC dell’Amministrazione. 

La domanda dovrà essere costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in 

formato PDF/A: 

1) Manifestazione di interesse debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 

con l’autodichiarazione del possesso dei requisiti secondo il modello allegato 

1); 

2) Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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N.B.: non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inviate oltre il 

termine, con strumenti diversi dalla PEC, incomplete o che non attestino il possesso 

dei requisiti indicati nel presente avviso. 

Si specifica che la validità di invio tramite pec è subordinato all’utilizzo, da parte dei 

partecipanti, di casella di posta elettronica certificata, pertanto non sarà ritenuto 

valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria non certificata anche se 

indirizzata alla pec indicata.  

Svolgimento della procedura 

Una commissione appositamente nominata provvederà all’esame delle richieste; i 

soggetti ammessi verranno convocati con pec ad un incontro preliminare.  

Sottoscrizione accordo di collaborazione 

A conclusione della procedura si procederà alla sottoscrizione dell’accordo di 

collaborazione tra i soggetti del Terzo Settore ammessi ed i soggetti istituzionali, 

secondo lo schema allegato al presente avviso (all. 2). 

Privacy 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente 

per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.  

Allegati 

1) modello di manifestazione d'interesse che dovrà essere utilizzato per la 

presentazione della stessa con le modalità sopra descritte; 

2) schema di accordo, approvato con deliberazione G.C. n. 70/2018. 

Pubblicazioni 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

www.comunedellaspezia.it /Il Comune/Avvisi, bandi di gara e appalti/Altri avvisi 

Contatti ed informazioni:  

Servizi Sociosanitari - margherita.castiglia@comune.sp.it  tel. 0187 745681  

elisabetta.soprano@comune.sp.it - tel. 0187 745686 

PEC servizisociosanitari.comune.laspezia@legalmail.it  

 

Il Dirigente 

dott.ssa Stefania Branchini 
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CARTA INTESTATA 

 (Indirizzo, Tel., Cell., Web, e-mail) 

Al Comune della Spezia 

C.d.R.  Servizi Sociosanitari 

servizisociosanitari.comune.laspezia@legalmail.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A 

COLLABORARE CON I SOGGETTI ISTITUZIONALI PER LA PROMOZIONE DI UN 

SISTEMA INTEGRATO DI AZIONI VOLTE ALL’ATTIVAZIONE DI PERCORSI 

FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE, ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE E 

ALLA RIABILITAZIONE 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………… 

nella sua qualità di legale rappresentante di ………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indicare tipologia  

 Associazione di volontariato  
 Associazione di promozione sociale 

 Ente religioso  
 Fondazione  
 Cooperativa sociale  

 Altro soggetto non profit 
 

Codice fiscale     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Indirizzo (sede legale):_________________________________________________ 

Cap - località/comune:_________________________________________________ 

Recapito telefonico __________________________ fax ______________________ e-

mail:___________________________________  

pec : ____________________________________ 

 

Referente: 

Cognome ___________________________ Nome ___________________________ 

Tel. _______________________ 

 

È INTERESSATO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN EPIGRAFE 

Ai fini della partecipazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci  
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DICHIARA  

che il soggetto partecipante: 

 svolge attività senza finalità di profitto di cui all’articolo 1, quarto comma, della legge 
328/2000; 

 è iscritto ai registri regionali di cui alla L.R. 42/2012 (indicare n. e data di iscrizione) 

…………………………………………………………………………………………………………… ; 

 opera dal ______________ e alla data del presente avviso nell’ambito di attività 
legate all’inclusione sociale, nel territorio della Provincia della Spezia.  

(allegare sintetica descrizione delle attività svolte)  

 non sussistono motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo al 
SOGGETTO PARTECIPANTE ed alle persone che ne hanno la legale rappresentanza; 

 è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 

legislazione vigente. 

 obblighi contributivi: 

o è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali/assistenziali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle 
norme contrattuali nazionali e locali. 

CCNL applicato: ……………………………………… 

numero totale dei dipendenti: ……………… 

oppure 

o non è assoggettata alla normativa sulla regolarità contributiva in quanto non ha 
dipendenti 

 è in regola con gli obblighi in materia di sicurezza, secondo la legislazione vigente. 

Dichiara di impegnarsi a finanziare almeno n. ……………… percorsi di inclusione socio 

lavorativa, per un importo minimo mensile di ………………… euro per ogni singolo percorso.  

(Si specifica che il soggetto partecipante deve indicare il numero e l’importo 

effettivo con cui intende contribuire, che deve essere pari o superiore a quanto 

indicato nell’Avviso Pubblico) 

Dichiara inoltre di: 

 volere 

 non volere  

partecipare alle attività della Commissione (art. 1  Schema di accordo di collaborazione 

per la gestione di un sistema integrato di azioni volte all’attivazione di percorsi finalizzati 

all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione). 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.  

Data __________________ 

 

 
………………………………………………. 

 
(firma del legale rappresentante) 

allegare fotocopia documento di identità 

 


