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AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI 
FORNITORI PER L’EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI PREVISTI DAL 

FONDO POVERTA’  
D.lgs. 147/2017 e successivi Decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà  

DGR 662/2018 e successivi aggiornamenti 
 

PREMESSO CHE:  
• Con Decreto del Ministero n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) è stato istituito il 

Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, con una parte di destinazione agli ambiti 
territoriali sociali delle Regioni, finalizzato all'attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà e 
al finanziamento della misura di contrasto alla povertà denominata SIA - Sostegno per l'inclusione 
attiva, poi sostituita dal REI - Reddito di inclusione e, infine, dal Reddito di Cittadinanza; 

• A valere sulla quota servizi del fondo povertà possono essere rafforzati ed attuati i servizi ed 
interventi per l’accesso, la valutazione e progettazione quali il segretariato sociale e il servizio 
sociale professionale. I sostegni per il progetto personalizzato sono individuati in tirocini finalizzati 
all’inclusione sociale, sostegni socio educativi, assistenza domiciliare e di prossimità, sostegno alla 
genitorialità e mediazione familiare, mediazione culturale, pronto intervento sociale; 

• Con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 è stato adottato il primo piano per gli interventi e i 
servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2018-2020; 

• Con la DGR 662/2018 Regione Lombardia ha deliberato le “Linee di sviluppo regionali di contrasto e 
adempimenti riguardanti il D.lgs. n. 147/2017 e successivi Decreti ministeriali attuativi in materia di 
contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle politiche regionali”; 

• Le Linee Guida per l’impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà” – annualità 2018 emanate dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 22 novembre 2018, successivamente integrate il 13 
novembre 2019, e annualità 2019 emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18 
giugno 2020 - prevedono che le risorse devono essere impiegate per l’attivazione di interventi socio 
educativi a favore delle famiglie beneficiarie di misure di contrasto alla povertà. 

 
Tutto ciò premesso,  
 

L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA SOLIDALIA 
 AMBITO TERRITORIALE DI ROMANO DI LOMBARDIA 

Indice il seguente Avviso Pubblico: 
 

Art. 1 Obiettivi e finalità 

L’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede la possibilità di selezionare 
fornitori cui affidare un servizio da elenchi precostituiti di operatori economici. 
L’Azienda Speciale Consortile Solidalia (di seguito “Solidalia”) intende predisporre un elenco di soggetti 
in grado di fornire gli interventi dettagliati di seguito: 

• Servizi a supporto della famiglia, ove a pagamento. A titolo esemplificativo: scuole materne e 
servizi per la prima infanzia in regolare esercizio (CPE) e servizi pre e post scuola;  

• Corsi e/o attività culturali, sportive, ricreative. A titolo esemplificativo: attività sportive, 
arteterapia, corso di clowneria, teatro, psicomotricità, corsi organizzati dalle biblioteche 
comunali;  

• Corsi di formazione e di riqualificazione professionale; 

• Centri estivi e altre offerte educative estive a cura di soggetti privati del territorio dell’Ambito;  

• Percorsi di tutoring economico-finanziario (attivabili anche nelle forme di sedute di gruppo); 

• Tirocini per l’inclusione sociale; 

• Percorsi di sostegno alla genitorialità e servizi di mediazione familiare, attivabili anche nelle 
forme di sedute di gruppo, e di sostegno psicologico individuale. 



 

                                                                                                            

 

2 

 

 

Si specifica che sono automaticamente ricompresi nell’elenco sopra esposto, gli Enti gestori dei servizi 
accreditati dall’Azienda Speciale Consortile Solidalia/Ambito di Romano di Lombardia (SAD/SADH, AES, 
ADM, Servizi per la prima infanzia, SFA, PTD) e gli altri servizi aziendali. 
Attraverso il presente avviso si intende quindi predisporre un catalogo di offerte di servizi attivabili 
dall’equipe multidisciplinare competente per l’attuazione dei progetti personalizzati di presa in carico 
concordati e sottoscritti dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza o dalle ulteriori misure nazionali che 
seguiranno.  
Con i soggetti iscritti nell’elenco verranno stipulati appositi accordi per la durata del finanziamento.  
 

Art. 2 Soggetti che possono richiedere l’iscrizione nell’elenco 
Possono partecipare al presente Avviso pubblico i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 
del D.lgs. 50/2016. 
Per essere accreditati i soggetti devono avere: 

● requisiti di ordine generale relativi all’assenza di cause di esclusione in analogia a quanto 
previsto dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare 
contratti con la pubblica amministrazione; 

● esperienza almeno biennale nell’erogazione di interventi uguali e/o analoghi a quelli previsti 
nell’elenco.  

● possedere la necessaria copertura assicurativa RCO/RCT per rispondere direttamente dei danni 
alle persone o alle cose, provocati nell’esecuzione del servizio/intervento. 

Tutti gli enti in possesso dei requisiti previsti che avranno presentato domanda verranno inseriti 
nell’elenco per tipologia di intervento richiesto. 
Ciascun ente può candidarsi per più di una tipologia di intervento previsto dal presente avviso, se in 
possesso dei requisiti previsti.  
Con i Soggetti ammessi e riconosciuti in possesso dei requisiti previsti, Solidalia sottoscriverà un 
apposito accordo in cui sono disciplinate le modalità di svolgimento delle attività.  
 

Art. 3 Condizioni e modalità di attivazione degli interventi e dei servizi 
L’oggetto dell’accordo è l’erogazione degli interventi previsti per l’attuazione delle azioni di cui al D.lgs. 
147/2017 relative ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza o dalle ulteriori misure nazionali che 
seguiranno e ammesse al finanziamento. 
Gli interventi/servizi saranno attivati su indicazione dell’operatore dell’equipe inclusione sociale 
dell’ASC Solidalia, sulla base del progetto personalizzato costruito per il nucleo familiare beneficiario 
del Reddito di Cittadinanza. Il progetto personalizzato può essere costruito anche con uno o più degli 
interventi previsti.  
In relazione alla valutazione dell’intervento individuato dall’Equipe di Ambito, l’ASC Solidalia provvede 
a contattare, mediante l’invio di una comunicazione scritta, l’ente inserito nell’elenco e scelto dal 
cittadino, per l’attivazione del voucher.  
Una volta eseguito l’intervento l’ente provvede alla fatturazione del voucher erogato all’ASC Solidalia e 
rilascia un’attestazione contenente la descrizione delle attività svolte, rispettando le indicazioni fornite 
dall’Azienda al momento dell’attivazione del voucher.  
 

Art. 4 Destinatari degli interventi:  
Il voucher può essere riconosciuto unicamente ai nuclei familiari, residenti nei Comuni dell’Ambito 
Territoriale di Romano di Lombardia, che beneficiano del Reddito di Cittadinanza e che al momento 
della richiesta del voucher hanno sottoscritto/attivo: 

● un Patto per l’Inclusione con i servizi sociali; 
● un Patto per il Lavoro attivo con il Centro per l’Impiego ma al tempo stesso è presente una 

presa in carico da parte del servizio sociale comunale/specialistico dell’Azienda. 
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Art. 5 Modalità di presentazione delle istanze di partecipazione 

I soggetti interessati a essere inseriti nell’elenco con ASC Solidalia devono presentare apposita 
richiesta utilizzando il modulo allegato al presente Avviso pubblico come Allegato A. 
Con questa istanza, il legale rappresentante del soggetto richiedente che la sottoscrive, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevole della sanzioni penali comminate dalla legge ai casi di falsità in 
atti, ai sensi del DPR. N. 445/2000 e s.m.i., dichiara di possedere i requisiti per erogare le prestazioni 
richieste dal presente Avviso. 
Al modulo di domanda (Allegato A) deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità in 
corso di validità del legale rappresentante che sottoscrive l’istanza di partecipazione. 
 
Le domande di partecipazione al presente Avviso devono essere presentate con le seguenti modalità: 

● Via PEC a: protocollo@pec.aziendasolidalia.it   
● Via email a: segreteria@aziendasolidalia.it 
● Per posta: ASC Solidalia – via Balilla n. 25 – 24058 Romano di Lombardia (BG) 

 
I soggetti interessati possono presentare domanda per tutta la durata del presente Avviso Pubblico.  
 

Art. 6 Comunicazioni e formulazione dell’elenco. 
L’elenco dei soggetti sarà pubblicato sul sito internet dell’ASC Solidalia e messo a disposizione degli 
operatori del servizio sociale professionale che potranno attivare gli interventi. 
Ai soggetti che hanno presentato richiesta verrà data comunicazione dell’esito della procedura di 
valutazione dell’istanza per la successiva sottoscrizione della relativo accordo. 
 
Fino al momento della sottoscrizione dell’accordo non sorge in capo all’ASC Solidalia alcuna 
obbligazione nei confronti dei soggetti richiedenti, riservandosi l’Amministrazione la facoltà di 
procedere o meno con la sottoscrizione degli accordi in relazione all’approvazione degli adempimenti 
amministrativi e contabili previsti. 
 

Art. 7 Accordo 
Le prestazioni oggetto del presente Avviso saranno disciplinate da uno specifico accordo sottoscritto 
dall’ASC Solidalia e dal soggetto riconosciuto. 
Si precisa che i servizi oggetto del presente avviso pubblico, rientrano tra quelli classificati nell’allegato 
IX di cui al D.Lgs 50/2016. 
 

Art. 8 Corrispettivo per le prestazioni richieste ai soggetti convenzionati 
Il Voucher ha un valore massimo di € 3.000,00 omnicomprensivo, per ciascun intervento previsto nel 
Progetto individualizzato. 
 
Art. 9 Responsabilità del soggetto convenzionato 

Il soggetto convenzionato si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione dei servizi oggetto 
del presente Avviso pubblico, nonché della conseguente gestione amministrativa; in particolare è 
tenuto a:  

• possedere la necessaria copertura assicurativa per rispondere direttamente dei danni alle 
persone o alle cose, provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed 
esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa su ASC Solidalia; 

• mantenere il possesso dei requisiti, pena la sospensione dall’elenco; 

• osservare, nell’espletamento della prestazione affidata, la disciplina vigente in materia di 
protezione dei dati personali, e nello specifico le prescrizioni vigenti contenute nel 
Regolamento UE 2016/679 e nei relativi decreti attuativi.  

 

 

mailto:protocollo@pec.aziendasolidalia.it
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Art. 10 Durata dell’Avviso e delle convenzioni 
Il presente Avviso pubblico, essendo un adempimento riguardante il D.lgs. 147/2017 e successivi 
decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle politiche 
regionali, ha durata pari al progetto approvato e finanziato dalla Quota Servizi del Fondo Povertà. 
I soggetti interessati possono presentare domanda per tutta la durata del presente Avviso Pubblico. 
L’elenco dei soggetti fornitori e i relativi accordi hanno la medesima durata.  
 

Art. 11 Risoluzione anticipata dell’accordo 

ASC Solidalia si riserva qualsiasi azione a tutela dei propri interessi, ivi compresa la risoluzione 
anticipata dell’accordo in caso di grave inadempimento da parte del soggetto convenzionato. 
 

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; 
- 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 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Antonietta Maffi – Direttore Generale dell’ASC Solidalia. 
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Art. 13 Disposizioni finali Ulteriori informazioni   
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, 12/05/2021 

 

 

F.to Il Direttore 

Dott.ssa Antonietta Maffi 

mailto:segreteria@aziendasolidalia.it
http://www.aziendasolidalia.it/

