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AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER 

L’ATTUAZIONE DI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ (PUC)PER L’AMBITO TERRITORIALE 

DI ROMANO DI LOMBARDIA 
 

FONDO POVERTÀ D.lgs. n. 147/2017 e s.m.i. e D.G.R. Lombardia n. 662/18  

CUP – C51E18000180001 
 
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 4, comma 15, del D.L. n. 4 del 2019 convertito in L. n. 26/2019, il beneficiario del 
Reddito di Cittadinanza è tenuto ad offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la 
propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività.  
 
CONSIDERATO: 
- che il citato art. 4, comma 15, del D.L. n. 4/2019 convertito in L. n. 26/2019, prevede la titolarità dei Comuni, 
raccordati a livello di Ambito Territoriale, dei Progetti Utili alla Collettività in ambito culturale, sociale, artistico, 
ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni; 
- che i Comuni, raccordati a livello di Ambito Territoriale, possono avvalersi dell’apporto di altri Soggetti Pubblici e del 
Privato Sociale per l’attuazione dei Progetti Utili alla Collettività. 
 
Tanto premesso e considerato, 
 
l’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona “Solidalia” (di seguito Solidalia) con sede legale a Romano di 
Lombardia, in via Balilla n. 25, indice il seguente  

 
Avviso pubblico 

 
ART. 1 – Finalità  
Il presente Avviso ha la finalità di selezionare associazioni presenti nel territorio dei Comuni dell’Ambito di Romano di 
Lombardia che intendano collaborare nella promozione e attuazione di Progetti Utili alla Collettività (PUC) cui possono 
partecipare i nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza (ai sensi dell’art. 4, comma 15, del D.L. n. 4/2019 convertito 
in L. n. 26/2019) e altri cittadini in condizioni di fragilità sociale, secondo le normative vigenti.  
Tali attività prevedono la messa a disposizione di “postazioni” ove i beneficiari del Reddito di Cittadinanza possano 
essere coinvolti in progetti di utilità collettiva, a carattere sociale, culturale, formativo, ambientale.  
L’Ente interessato dovrà indicare in via preliminare la tipologia di attività, il numero di cittadini potenzialmente 
inseribili, le ore settimanali che mediamente possono essere svolte, eventuali requisiti richiesti.  
La valutazione delle manifestazioni di interesse da parte di SOLIDALIA darà luogo alla costituzione di un Elenco di Enti 
del Terzo Settore per l’attuazione di Progetti Utili alla Collettività (PUC), con i quali verrà sottoscritta una apposita 
convenzione, che disciplinerà i rapporti tra le parti.  
 
ART. 2 – Beneficiari diretti 
I beneficiari diretti delle attività di cui al presente Avviso sono i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale 
di Romano di Lombardia, beneficiari del Reddito di Cittadinanza. 
 
ART. 3 – Requisiti di partecipazione 
Possono presentare manifestazione di interesse i seguenti soggetti: 

- organizzazioni di volontariato, di cui all’art. 32, 33, 34 del D.lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”; 
- associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 35, 36, 37 del D.lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”; 

- enti religiosi civilmente riconosciuti; 
- fondazioni e altri enti di carattere privato (diversi dalle società) costituiti senza scopo di lucro per il 

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
 
Gli Enti devono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti, in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000:  

a. inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
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b. insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di cause di 

decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, 
comma 4, dello stesso D.lgs. n. 159/2011; 

c. essere in possesso del Documento di Regolarità Contributiva (DURC) o, in alternativa, l’assenza di obbligo di 
posizione contributiva.   

 
ART. 4 – Oggetto e attività previste  
L’Ente che viene riconosciuto per lo svolgimento delle attività di cui al presente Avviso dovrà svolgere le seguenti 
attività: 

- Definizione di Progetti Utili alla Collettività (PUC) in cui possano essere coinvolti i beneficiari del Reddito di 
Cittadinanza; 

- Monitoraggio dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), in collaborazione con il servizio sociale professionale. 
 

ART. 5 – Requisiti tecnici minimi  
Per ottenere l’iscrizione nell’Elenco, tutti gli Enti interessati devono essere in possesso dei requisiti minimi: 

Requisito  Standard Evidenza da produrre 

Sede operativa presso uno dei 
Comuni dell'Ambito  Almeno n. 1 (una) sede operativa 

Autocertificazione della 
disponibilità della sede 

Diponibilità di personale 

Presenza di personale volontario 
e/o professionale in servizio per 
affiancamento 

Autodichiarazione con elenco 
profili e numero degli operatori 

 
L’assenza di anche uno dei requisiti sopra indicati comporta l’inammissibilità della domanda. Tali requisiti devono 
essere mantenuti per tutta la durata dell’iscrizione all’Elenco, pena il decadimento della stessa iscrizione.  
SOLIDALIA nella fase istruttoria e per tutto il periodo di iscrizione dell’Ente all’Elenco, si riserva di controllare la 
veridicità delle dichiarazioni rese e chiedere integrazioni o chiarimenti. 
 
ART. 6 – Modalità di presentazione della domanda 
I Soggetti interessati devono compilare l’apposita domanda di manifestazione di interesse e trasmettere la 
documentazione richiesta nel presente avviso, in ogni momento dell’anno, secondo le seguenti modalità: 

• Consegna a mano 
Il plico contenente la suddetta documentazione deve recare all’esterno, oltre ai riferimenti dell’Ente, la 
seguente dicitura: “PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L’ATTUAZIONE DI 
PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ PER L’AMBITO TERRITORIALE DI ROMANO DI LOMBARDIA”, e dovrà essere 
recapitato presso la sede di SOLIDALIA, via Balilla n. 25, 24058 Romano di Lombardia (BG). 
La consegna a mano o con corriere potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30.  

 

• Invio tramite PEC 
Copia di tutta la documentazione potrà – in alternativa – essere inviata alla seguente casella di posta 
elettronica certificata: protocollo@pec.aziendasolidalia.it, allegando ogni singolo documento in formato PDF e 
specificando il seguente oggetto: : “PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER 
L’ATTUAZIONE DI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ PER L’AMBITO TERRITORIALE DI ROMANO DI 
LOMBARDIA”. 

 
La domanda, in carta libera, deve contenere: 
a) Domanda di ammissione, redatta secondo il modulo di cui all’Allegato A, che dovrà necessariamente contenere le 
seguenti dichiarazioni: 

1) assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici, art. 80 del D.lgs. n. 
50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

2)  iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., se soggetto tenuto a tale obbligo; 
3) iscrizione nel Registro unico del Terzo Settore o dei registri specifici delle diverse tipologie di Ente; 
4) l’impegno a raccordarsi e coordinarsi con SOLIDALIA, i Servizi Sociali dei Comuni e con i servizi specialistici 

coinvolti per lo svolgimento del servizio; 
5) la presa visione e l’accettazione di tutte le condizioni contenute nell’Avviso di Manifestazione di interesse.  
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b) Scheda tecnica, redatta secondo il modulo di cui all’Allegato B, in cui descrivere le modalità in cui si intende 
svolgere le funzioni di cui al presente Avviso.  
La domanda di ammissione e la scheda tecnica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’Ente, con 
allegato il documento di identità del sottoscrittore.  
 
ART. 7 – Motivi di esclusione 
Le domande  di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse nel caso in cui : 

■ non siano sottoscritte dal legale rappresentante; 
■ siano redatte in maniera incompleta; 
■ siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti; 
■ si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo. 

 
ART. 8 – Valutazione delle domande e ammissione all’Elenco  
Le domande pervenute nei termini di cui ai precedenti artt. 6 e 7, saranno valutate da apposita commissione costituita 
con determina del Direttore dell’Azienda. Si precisa che la Commissione esaminatrice è formata, ai sensi dell’art. 35-
bis del D.lgs. 165/2001, da soggetti che non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per 
reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale. 
La Commissione valuterà la presenza dei requisiti formali di cui all’art. 3 e dei requisiti tecnici di partecipazione di cui 
all’art. 5.  
In caso di presenza di tutti i requisiti previsti, la Commissione formulerà proposta di ammissione all’Elenco. In caso di 
assenza anche di un solo dei requisiti previsti, la Commissione dichiarerà la non ammissibilità all’Elenco.  
Gli esiti della valutazione determineranno la costituzione di un Elenco di Enti del Terzo Settore per l’attuazione dei 
Progetti di Utilità Collettiva. Tale elenco sarà valido fino al 31/12/2021, eventualmente prorogabile.    
Gli Enti ammessi all’Elenco devono mantenere per tutta la validità dello stesso i requisiti formali e tecnici previsti per 
l’ammissione, impegnandosi a comunicare ogni variazione in merito agli stessi. 
 
ART. 9 – Convenzione per lo svolgimento delle attività  
Con i Soggetti ammessi e riconosciuti in possesso dei requisiti previsti, Solidalia sottoscriverà una apposita 
convenzione in cui sono disciplinate le modalità di svolgimento delle attività.  
 
ART. 10 – Sospensione e cancellazione dall’Elenco 
In caso si riscontri il venire meno di uno o più requisiti necessari all’ammissione all’Elenco, Solidalia disporrà la 
sospensione temporanea dell’iscrizione dell’Ente interessato, finalizzata a garantire un adeguato tempo per ristabilire, 
se possibile, tale requisito.  
In caso di non ripristino dei requisiti richiesti e, inoltre, in tutti i casi di comprovata inadempienza, dolo, reato messi in 
atto dall’Ente verrà disposta la cancellazione dello stesso Ente.  
 
ART. 11 – Pubblicazione dell’elenco 
L’elenco resterà valido dalla data di approvazione, con apposita disposizione del Direttore Generale, fino alla data di 
revoca espressa del medesimo e sarà pubblicato sul sito internet di SOLIDALIA, www.aziendasolidalia.it,  nella sezione 
Bandi e avvisi, con valore di notifica a tutti gli interessati.  
 
ART. 12 – Trattamento dei dati personali   
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si informa che il titolare del trattamento dei dati forniti, che 
determina le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi, è Azienda Speciale Consortile Solidalia. Il Responsabile per 
la Protezione dei Dati (RPD), cui compete il monitoraggio dell’osservanza delle regole UE e nazionali in tema di privacy, 
è la società farePA S.r.l. – via Donatello, 9 MILANO – nella persona del referente, Dott. Marco Bertocchi - mail 
dpo@farepa.it – farepa@pec.net.  
Ai candidati, in qualità di soggetti interessati, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE 
679/2016. 
I dati personali, forniti direttamente dagli interessati, verranno trattati per le sole finalità inerenti alla formazione, 
gestione e tenuta dell’elenco nonché dell’incarico eventualmente conferito, nei limiti consentiti dalla legge. 
Il trattamento è necessario ai fini della valutazione dei requisiti di iscrizione. Un eventuale rifiuto a fornire la 
documentazione ed i dati richiesti, comporterà l’esclusione dalla procedura stessa.  
I dati personali in questione, saranno trattati: 

 su supporti cartacei e/o informatici/telematici; 
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 da soggetti autorizzati al trattamento, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei 

vincoli imposti dalla legge; 
con l’impiego di misure di sicurezza atte a: 

 garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono; 
 evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

I dati personali trattati, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, saranno conservati per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario alle finalità per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. 
Il titolare ha diritto di accedere ai propri dati, verificare e chiedere la rettificazione, nonché, quando ricorrono 
determinate condizioni, ottenere la limitazione del trattamento ovvero la cancellazione o rimozione dei propri dati 
personali.  
L'interessato può presentare un'istanza SOLIDALIA, riferita a specifici dati personali, a categorie di dati o ad un 
particolare trattamento, oppure a tutti i dati personali che lo riguardano, comunque trattati. 
SOLIDALIA deve fornire idoneo riscontro entro un mese dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di particolari 
complessità o del numero di richieste, entro due mesi. In caso di proroga SOLIDALIA comunicherà all’interessato la 
proroga dei tempi di riscontro.  
È fatta salva, da parte dell’interessato, la possibilità di presentare, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, reclami al 
Garante per la Privacy in caso di mancato riscontro all’istanza nei tempi previsti, in caso di insoddisfacente riscontro 
ovvero in caso di violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Esso è gratuito e circostanziato. 
 
ART. 13 – Disposizioni finali    
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Segreteria, email: segreteria@aziendasolidalia.it. 
Responsabile del procedimento: Direttore Dott.ssa Antonietta Maffi. 
Il presente avviso non vincola in alcun modo SOLIDALIA che si riserva, pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o 
annullare la presente procedura, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza  
 
che i soggetti che siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, pretese o diritti di sorta. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di SOLIDALIA www.aziendasolidalia.it.    
 
 
Romano di Lombardia, 11/02/2020  

f.to IL DIRETTORE  
ASC SOLIDALIA 

Dott.ssa Antonietta Maffi  
 

http://www.aziendasolidalia.it/

