
 

                                                                                                            

 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-
PROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITÀ E INTERVENTI NELL’AMBITO 
DELL’ AVVISO DEL MLPS N. 1/2022 DECRETO N. 5 DEL 15 FEBBRAIO 2022 – A VALERE SUL 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5.2.1. “SERVIZI SOCIALI, 
DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” – LINEA DI INTERVENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA 
PER LE PERSONE CON DISABILITÀ”  
 
PREMESSO CHE: 
- Con il Decreto Legge n. 59/2021, coordinato con la Legge di conversione n. 101/2021, è stato 

approvato il Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR); 

- Con il Decreto Direttoriale n. 450/2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il 
Piano Operativo per la presentazione da parte degli Ambiti Territoriali dei progetti di cui al PNRR 
Missione 5 – componente 2; 

 

VISTO il Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
emanato l’Avviso n. 1/2022 per la presentazione di proposte progettuali in attuazione del PNRR 
Missione 5 “Inclusione e coesione” – Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e 
terzosettore” – Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1, 
1.2 e 1.3, finanziato dall’Unione Europea a valere sui fondi Next Generation EU; 
 
RICHIAMATI: 

- Gli artt. 55-57 del Decreto Legislativo n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”;  
- Il Decreto Ministeriale n. 72/2021 recante “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni 

ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n. 117/2017”;  

 
CONSIDERATO CHE: 
- l’Ambito Territoriale di Romano di Lombardia intende presentare proposte progettuali e relativa 

richiesta di finanziamento nell’ambito del sopra citato Avviso n. 1/2022 con riferimento alla 
Missione 5.2.1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, e in particolare sulla Linea di 
intervento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”; 

- in attuazione dell’Avviso n. 1/2022, è opportuno dare avvio al percorso di co-progettazione, 
finalizzato a raccogliere proposte progettuali e disponibilità alla costituzione di eventuale 
partenariato a sostegno della progettualità in oggetto ed alla eventuale successiva gestione degli 
interventi; 

- è intenzione dell’Ambito Territoriale di Romano di Lombardia valorizzare e coinvolgere attivamente 
i soggetti del terzo settore, non solo nella fase finale di erogazione e gestione dei servizi, ma anche 
nelle fasi precedenti di progettazione, nonché nell’organizzazione degli interventi stessi;   

 
Tutto ciò premesso,  
 
IN ESECUZIONE della Determinazione del Direttore Generale n. 40 del 14/03/2022  
 

L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA 
AMBITO TERRITORIALE DI ROMANO DI LOMBARDIA  

 
RENDE NOTO  

 
Il presente Avviso Pubblico per individuare soggetti del Terzo Settore, che manifestino la disponibilità 
alla co-progettazione e alla gestione di attività e interventi a valere sull’AVVISO DEL MLPS  



 

                                                                                                            

 

 

 

 
N.1/2022 DECRETO N. 5 DEL 15 FEBBRAIO 2022 – A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5.2.1. “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E 
MARGINALITÀ SOCIALE” – LINEA DI INTERVENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER 
LE PERSONE CON DISABILITÀ”.  
 
 

ART. 1 – OGGETTO DELLA CO-PROGETTAZIONE 

La co-progettazione ha per oggetto la gestione di attività e interventi a valere sul Piano Nazionale di 

Ripresa e di Resilienza (PNRR) - Missione 5 “Inclusione e coesione” – Componente 2 “Infrastrutture 

sociali, famiglie, comunità e terzosettore” – Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità 

sociale”, Investimento 1.1, 1.2 e 1.3, finanziato dall’Unione Europea a valere sui fondi Next Generation 

EU, come previsto dall’Avviso n. 1/2022 emanato con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

 

L’Area di interesse dell’Azienda Speciale Consortile Solidalia – Ente capofila dell’Ambito Territoriale di 

Romano di Lombardia ai fini della co-progettazione è rappresentata dall’Investimento 1.2 – Percorsi 

di autonomia per le persone con disabilità: 

- Definizione e attivazione del progetto di vita individualizzato; 

- Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza; 

- Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel 

progetto e lavoro anche a distanza. 

 

ART. 2 – DURATA DEL PROGETTO 

L’Accordo di collaborazione relativo alla co-progettazione si svilupperà nel periodo di tempo 

ricompreso tra gli esiti della presente procedura e la data dell’eventuale ammissione al finanziamento.  

L’Accordo di collaborazione successivo, tra l’Azienda Speciale Consortile Solidalia e i partner 

selezionati, avrà inizio al momento della sottoscrizione della Convenzione con il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali fino alla data di conclusione delle attività progettuali. 

 

ART. 3 – PROGETTO 

Il soggetto manifestante interesse deve, sulla base delle indicazioni del citato Avviso n. 1/2022, 

specificare quale idea progettuale intende attuare in partnership, utilizzando lo schema denominato 

Allegato B).   

 

ART. 4 – RISORSE PER LA CO-PROGETTAZIONE 

Le risorse complessive, da utilizzarsi secondo le disposizioni del Ministero stesso, sono quelle messe a 

disposizione dal citato Avviso n. 1/2022.  

Si specifica che l’Azienda Speciale Consortile Solidalia – Ente Capofila per l’Ambito Territoriale di 

Romano di Lombardia, dovrà presentare il progetto al Ministero per la valutazione e l’eventuale sua 

approvazione.  

 

ART. 5 – TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE 

A seguito della manifestazione di interesse, verrà costituito un Tavolo di co-progettazione finalizzato 

alla presentazione del progetto al Ministero competente in risposta al bando di cui all’art. 1.  

Tale Tavolo sarà costituito dal personale dell’Azienda Speciale Consortile Solidalia e dai soggetti che 

hanno manifestato interesse e sono risultati ammissibili alla co-progettazione, in quanto soddisfano i 

requisiti di cui all’art. 6 e hanno superato la fase di selezione.  



 

                                                                                                            

 

 

 

 

Il superamento della fase di selezione comporta un impegno da parte del soggetto selezionato alla 

partecipazione a tutti gli incontri del suddetto Tavolo di co-progettazione.  

 

ART. 6 –  SOGGETTI AMMESSI ALLA CO-PROGETTAZIONE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma 

singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con l’Azienda Speciale 

Consortile Solidalia per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati.  

Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi come definiti dall’art. 4 del Codice del Terzo 

Settore (D.lgs. n. 117/2017). 

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica dovranno essere in 

possesso dei requisiti di seguito indicati: 

 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: insussistenza di una delle 

cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., 

analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in 

quanto compatibile; 

 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE: i soggetti partecipanti devono possedere 

al proprio interno personale qualificato, coerentemente con gli interventi descritti che si 

intendono attuare. 

Il possesso dei requisiti dovrà essere auto-dichiarato dal Legale rappresentante protempore del 

richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. In caso di composizione plurisoggettiva, i requisiti 

citati dovranno essere posseduti e pertanto dichiarati da ciascun partecipante all’aggregazione. 

 

ART. 7 – MODALITA’ E FASI DELLA CO-PROGETTAZIONE 

La procedura si svolgerà in fasi distinte: 

A) selezione dei partner; 

B) co-progettazione condivisa; 

C) presentazione del progetto al Ministero competente; 

D) in caso di approvazione del progetto da parte del competente Ministero e di stipula della 

Convenzione tra quest’ultimo e l’Azienda Speciale Consortile Solidalia, si addiverrà alla stipula della 

Convenzione/Accordo di partenariato tra l’Azienda e i soggetti partner. 

 

ART. 8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  

I soggetti interessati a partecipare all’istruttoria di co-progettazione dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.aziendasolidalia.it, 

unitamente agli allegati richiesti, il tutto firmato digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto 

partecipante entro e non oltre il giorno 25 marzo 2022.  

L’istanza di manifestazione di interesse completa di ogni sua parte, in forma di autodichiarazione ai 

sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e firmata dal legale rappresentante, dovrà contenere:  

• la completa denominazione, la natura, la forma giuridica, la sede legale e la sede operativa, i 

numeri di CF e P. IVA;  

• le generalità del Legale Rappresentante e dell’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli 

impegni connessi con l’istanza di manifestazione di interesse;  

• la dichiarazione di obbligarsi ad adottare un sistema di contabilità separata ed informatizzata;  

• la dichiarazione di obbligarsi a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari;  
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• il nominativo del referente dell’azione, l’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per 

la trasmissione dell’istanza e per ricevere comunicazioni, il numero di telefono, indirizzo di 

posta elettronica. 

 

In caso di composizione plurisoggettiva, l’istanza di manifestazione di interesse deve essere 

sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti dei membri dell’aggregazione costituenda, fatta salva 

l’ipotesi di delegare espressamente tale incombenza al Legale Rappresentante dell’ETS designato come 

Capogruppo/Mandatario dell’aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli 

ETS mandanti;  

Sono considerate eleggibili le domande di partecipazione che soddisfano i seguenti criteri:  

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande previsti dalla presente 

manifestazione di interesse;  

- completezza delle informazioni fornite e conformità delle stesse rispetto alla specifica 

modulistica;  

- presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale destinatario indicati nella presente 

manifestazione di interesse;  

- rispetto dei requisiti relativi agli ambiti tematici di intervento e alle modalità attuative 

individuate nella presente manifestazione di interesse. 

 

ART. 9 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La Commissione di valutazione delle domande sarà composta da tre membri, che saranno nominati 

con provvedimento dirigenziale successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte 

indicata nell’Avviso. La stessa procederà all’esame delle proposte progettuali pervenute sotto il profilo 

dell’ammissibilità e successivamente procederà alla valutazione di merito dei progetti ammissibili 

sulla base dei criteri di seguito elencati.  

All’esito delle predette operazioni la Commissione procederà all’individuazione dei soggetti ritenuti 

idonei, con i quali definire nella successiva fase di co-progettazione il progetto da presentare in 

risposta all’Avviso Ministeriale. 

Conseguentemente il/i soggetto/i selezionato/i sarà/nno contattato/i dall’Ufficio di Piano dell’Ambito 

di Romano di Lombardia per avviare la fase di co-progettazione e di definizione dei ruoli da ciascuno 

ricoperti, anche alla luce dell’Avviso pubblico ministeriale e alle indicazioni successivamente fornite 

(Convenzione di sovvenzione e/o altro). 

 

La Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo pari a 100 punti, da assegnarsi secondo i 

criteri sotto elencati: 

Qualità complessiva della proposta: Corrispondenza tra la proposta progettuale e 

l’Avviso n. 1/2022 emanato con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Fino a 35 

Ampiezza, completezza e complementarità delle risorse coinvolte e 

coinvolgimento reti formali e informali del territorio (Ambito Territoriale Sociale: 

Romano di Lombardia) 

Fino a 30 

Congruità della proposta con i bisogni del territorio e innovatività delle azioni 

proposte 

Fino a 30 

Adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi Fino a 5 

 

 



 

                                                                                                            

 

 

 

 

I soggetti ammessi alla co- progettazione saranno quelli che avranno ottenuto un punteggio superiore 

a 70, a seguito della valutazione della Commissione tecnica.  

Si precisa che durante l’attività di co-progettazione, le proposte progettuali pervenute dal soggetto o 

dal raggruppamento selezionato attraverso la presente procedura, potranno essere oggetto di 

modifiche anche sostanziali.  

In caso di mancata presentazione – per qualunque motivo – o di mancata approvazione del Progetto da 

parte del Ministero competente, non si procederà al convenzionamento con i partner e nulla sarà loro 

dovuto sul piano economico, e nulla potranno rivendicare a titolo di compenso, a titolo di indennità, 

risarcimento o altro emolumento. 

 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (“Regolamento”), i dati personali, raccolti ai fini della 

manifestazione di cui trattasi, saranno trattati da parte dell’Azienda Speciale Consortile Solidalia in 

qualità di Titolare del Trattamento.  

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Speciale Consortile Solidalia, via Balilla n. 25– Romano di 

Lombardia – PEC: protocollo@pec.aziendasolidalia.it – E-mail: segreteria@aziendasolidalia.it  

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all’esercizio dei diritti dovrà 

essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al 

seguente indirizzo e-mail: dpo@aziendasolidalia.it  

Con la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera la scrivente Azienda 

da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale nonché di consenso al trattamento e 

alla trasparenza dei medesimi contributi, in relazione alle idee, informazioni o qualsiasi contenuto 

apportato nell’ambito dei lavori del tavolo di co-programmazione. L’informativa sulla privacy è 

reperibile sul sito istituzionale al link https://www.aziendasolidalia.it/informativa-sulla-privacy.   

 

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI  

La presente manifestazione di interesse è pubblicata sul sito dell’Azienda Speciale Consortile Solidalia 
nella sezione “Bandi e gare.  
Il RUP è il Direttore dell’Azienda Speciale Consortile Solidalia – Dott.ssa Antonietta Maffi. 
Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di 
espresso quesito al RUP, tramite l’indirizzo mail segreteria@aziendasolidalia.it.  
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le 
norme richiamate in premessa. 
L’Azienda Speciale Consortile Solidalia si riserva la facoltà di non dare luogo alla presentazione del 
progetto al Ministero, qualora le manifestazioni di interesse siano ritenute non pienamente ed 
ampiamente coerenti con la presentazione del progetto stesso. L’Azienda è infatti l’Ente referente per 
il Ministero della correttezza dello stesso in ogni sua fase, dalla presentazione, all’attuazione, al 
monitoraggio. Pertanto, in caso di tale eventualità, nulla sarà dovuto agli ETS. 
 
Romano di Lombardia,  14/03/2022 

 
F.TO  
IL DIRETTORE 
Dott.ssa Antonietta Maffi 

 
In allegato al presente avviso:  

• Allegato A: Manifestazione di interesse;  

• Allegato B: Presentazione idea progettuale 
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