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AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI FORNITORI  
DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA PER DONNE SENZA FISSA 

DIMORA, A RISCHIO DI GRAVE MARGINALITA’ O IN CONDIZIONE DI 
FRAGILITA’ E POVERTA’   

NELL’AMBITO DEL PROGETTO PRINS – PROGETTI DI INTERVENTO SOCIALE DI CUI ALL’AVVISO 
PUBBLICO N. 1/2021 PRINS – DECRETO DIRETTORIALE N. 467 DEL 23 DICEMBRE 2021 DEL MLPS – A 

VALERE SULLE RISORSE REACT-EU – ASSE 6 DEL PON INCLUSIONE 2014-2020 “INTERVENTI DI 
CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19” 

 
PROGETTO N. REACTEU – 242  

CUP C51H22000050006 

 
 

PREMESSE:  
 
VISTO l’Avviso pubblico n. 1/2021 PrInS – Progetti di Intervento Sociale, approvato con Decreto 
Direttoriale n. 467 del 23 dicembre 2021, rivolto agli Ambiti territoriali, con una dotazione finanziaria 
complessiva di 90 milioni di euro a valere sulle risorse REACT-EU – Asse 6 del PON Inclusione 2014-
2020 “Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19”, e finalizzato a sostenere interventi di pronto 
intervento sociale e interventi rivolti alle persone senza dimora o in povertà estrema e marginalità.   
 
CONSIDERATO CHE:  

- l’Ambito Territoriale di Romano di Lombardia, per il tramite dell’ente capofila Azienda Speciale 
Consortile Solidalia, ha formalizzato al Ministero la propria domanda di ammissione a 
finanziamento presentando n. 1 proposta progettuale a valere sull’Avviso 1/2021 PrInS; 

- che la proposta progettuale presentata risulta tra i progetti ammessi al finanziamento al 
finanziamento ai sensi del Decreto Direttoriale n. 161 del 12 luglio 2022 per un importo 
complessivo pari ad € 134.000,00=. 

 
VISTA la Convenzione di Sovvenzione n. ReactEU – 242 per lo svolgimento delle funzioni di 
Beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale 
“Inclusione” FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 a valere sull’Avviso pubblico 1/2021 PrInS – 
Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi di Pronto 
intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, 
da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU, sottoscritta tra la Direzione Generale per 
la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
l’Azienda Speciale Consortile Solidalia – ente capofila per l’Ambito territoriale di Romano di 
Lombardia.  
 
CONSIDERATO CHE il Beneficiario può affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata 
esperienza professionale nel settore oggetto del progetto, l’esecuzione di parte dello stesso.  
 
RAVVISATA LA NECESSITÀ di individuare operatori economici interessati ad essere iscritti in un 
elenco di fornitori del servizio di accoglienza per donne senza fissa dimora, a rischio di grave 
marginalità o in condizione di fragilità e povertà per un periodo breve e necessario per un loro accesso 
ai servizi;  
 
VISTI la proposta progettuale e il relativo piano finanziario allegati alla Convenzione di Sovvenzione n. 
ReactEU – 242 come parte integrante e sostanziale.  
 
IN ESECUZIONE della Determinazione del Direttore Generale n. 158 del 28/10/2022  
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VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Tutto ciò premesso,  
 

L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA SOLIDALIA 
 ENTE CAPOFILA PER L’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 richiesti a valere sul progetto PrInS – Progetti di intervento 
sociale di cui alla Convenzione di Sovvenzione n. ReactEU – 242 - Avviso pubblico n. 1/2021 PrInS – 
Progetti di Intervento Sociale – CUP C51H22000050006, dettagliati di seguito: 
 

INTERVENTO A  Accoglienza notturna in struttura di asilo sprovvista di supporto 
educativo. Si prevede l’ingresso in orario serale e l’uscita la 
mattina seguente. 
 
 

INTERVENTO B  Accoglienza diurna e notturna in struttura comunitaria ad alto 
supporto educativo. Riguarda situazioni in cui le condizioni delle 
donne accolte richiedano un costante accompagnamento 
sociosanitario ed educativo preliminare alla messa a punto di un 
progetto personalizzato di reinserimento sociale. 

 

INTERVENTO C Accoglienza diurna e notturna in struttura comunitaria o in 
housing a basso supporto educativo.  Si riferisce a quelle 
situazioni di disagio con un minor grado di compromissione ma 
che richiedono un periodo di tempo per la messa a punto di un 
progetto personalizzato di reinserimento sociale. 

 

Attraverso il presente avviso si intende promuovere un’offerta di servizi attivabili su richiesta 
dell’Equipe Inclusione Sociale per rispondere ai bisogni di accoglienza temporanea (di massimo mesi 
3) delle donne senza fissa dimora, a rischio di grave marginalità o in condizione di fragilità e povertà 
per un periodo breve e necessario per la messa a punto di un progetto personalizzato di reinserimento 
sociale.  
 
ART. 2 SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici ricompresi nelle categorie di cui all’art. 45, 
commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità e le disposizioni stabilite dagli artt. 
47 e 48 e 49 del codice degli appalti,  in possesso dei requisiti di seguito elencati:  
 
▪ Requisiti di idoneità professionale:  
- Iscrizione nel Registro delle Imprese (o equipollente per soggetti con sede all’estero) per 

un’attività compatibile con quella oggetto del presente avviso; 
 

- Nel caso di Cooperative Sociali: iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali ai sensi 
dell’art.9, comma 1, della Legge n. 381/91 ovvero di cui al DM 23/06/2004. 
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Si precisa che i requisiti di cui sopra per le fattispecie di interesse devono essere posseduti, nel caso di 
Consorzio di cooperative, dallo stesso e dalle singole Cooperative indicate come esecutrici del servizio. 
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese dovranno essere posseduti da tutte le imprese del 
raggruppamento.   
Sono esclusi dalla manifestazione di interesse gli operatori economici per i quali sussistono cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.  
 
 

▪ Requisiti di capacità tecnica e professionale:  
- Essere in possesso di risorse umane, tecniche e di esperienza necessarie per eseguire il servizio con 

un adeguato standard di qualità. 
 

 

▪ Altri requisiti:  
- Essere in possesso della necessaria copertura assicurativa RCO/RCT per rispondere direttamente 

dei danni alle persone o alle cose, provocati nell’esecuzione del servizio/intervento. 
 

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione dell’istanza di 
partecipazione  e verranno successivamente verificati dall’Azienda.  
 

Ciascun ente può candidarsi per più di una tipologia di intervento previsto dal presente avviso.  
Tutti gli enti che avranno presentato domanda e in possesso dei requisiti previsti verranno inseriti 
nell’elenco per tipologia di intervento richiesto. Con i Soggetti ammessi 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’accoglienza temporanea (massimo mesi 3) – secondo le modalità di 
intervento specificate nell’art. 1 del presente documento – prevista dal progetto PrInS – Progetti di 
intervento sociale di cui alla Convenzione di Sovvenzione n. ReactEU – 242 - Avviso pubblico n. 1/2021 
PrInS – Progetti di Intervento Sociale – CUP C51H22000050006 a favore delle donne senza fissa 
dimora, a rischio di grave marginalità o in condizione di fragilità e povertà. 
Gli inserimenti delle donne verranno definiti dall’Equipe Inclusione Sociale dell’Azienda Speciale 
Consortile Solidalia – Ente capofila per l’Ambito Territoriale di Romano di Lombardia, tenuto conto 
delle indicazioni fornite dall’Equipe Multidisciplinare attivata sul progetto PrInS – Progetti di 
intervento sociale di cui alla Convenzione di Sovvenzione n. ReactEU – 242 - a cui partecipano anche 
operatori del Centro Servizi attivato con il progetto. 
L’Equipe inclusione sociale provvede a contattare, mediante l’invio di una comunicazione scritta, l’ente 
inserito nell’elenco per l’attivazione dell’accoglienza e l’ingresso nella struttura.  
 
ART. 4 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI:  
I destinatari degli interventi sono le donne senza fissa dimora, a rischio di grave marginalità o in 
condizione di fragilità e povertà segnalate dai servizi territoriali all’equipe inclusione dell’ASC 
Solidalia.  
   
ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 
Gli Operatori Economici interessati dovranno far pervenire all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
protocollo@pec.aziendasolidalia.it la propria istanza entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
giorno 15 novembre 2022.  
L’istanza dovrà essere redatta in conformità all’Allegato A al presente Avviso, sottoscritta dal Legale 
rappresentante dell’Impresa interessata. In caso di firma olografa, è necessario allegare un documento 
di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
L'Azienda si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza o revocare il 
presente avviso qualora si ravvisi la necessità.  
 
 

mailto:protocollo@pec.aziendasolidalia.it


 

                                                                                                            

 

4 

 

 
ART. 6 COMUNICAZIONI E FORMULAZIONE DELL’ELENCO 
L’elenco dei soggetti sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda, www.aziendasolidalia.it, 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’Azienda 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 E DURATA 
Le prestazioni oggetto del presente Avviso saranno disciplinate da uno specifico accordo sottoscritto 
dall’Azienda e dall’operatore economico iscritto nell’elenco di cui al precedente art. 6. 
L’Accordo  ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023, salvo proroga dei termini 
di scadenza del progetto concessi dall’Autorità Responsabile nell’ambito del progetto PrInS – Progetti 
di intervento sociale di cui alla Convenzione di Sovvenzione n. ReactEU – 242 – a valere sull’Avviso 
pubblico n. 1/2021 PrInS – Progetti di Intervento Sociale – CUP C51H22000050006. 
L’Azienda si riserva qualsiasi azione a tutela dei propri interessi, ivi compresa la risoluzione anticipata 
dell’accordo in caso di grave inadempimento da parte dell’operatore economico. 
 
ART. 8 CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI RICHIESTE AI SOGGETTI ISCRITTI  
Il corrispettivo per le prestazioni richieste sarà il seguente: 
INTERVENTO A  Accoglienza notturna in struttura di asilo sprovvista di 

supporto educativo. Si prevede l’ingresso in orario serale e 

l’uscita la mattina seguente. 
 

€ 10,00= oltre IVA di 
legge a notte per ogni 
persona accolta 

INTERVENTO B  Accoglienza diurna e notturna in struttura comunitaria ad 
alto supporto educativo. Riguarda situazioni in cui le 
condizioni delle donne accolte richiedano un costante 
accompagnamento sociosanitario ed educativo 
preliminare alla messa a punto di un progetto 
personalizzato di reinserimento sociale. 

€ 35,00= oltre IVA di 
legge a notte per ogni 
persona accolta 

INTERVENTO C Accoglienza diurna e notturna in struttura comunitaria o 
in housing a basso supporto educativo.  Si riferisce a quelle 
situazioni di disagio con un minor grado di 
compromissione ma che richiedono un periodo di tempo 
per la messa a punto di un progetto personalizzato di 
reinserimento sociale. 

€ 35,00= oltre IVA di 
legge a notte per ogni 
persona accolta 

 
ART. 9 OBBLIGHI GENERALI  
L’operatore economico iscritto nell’elenco 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 sull’Azienda Speciale Consortile 
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; 

• garantire la regolarità e la continuità delle attività e servizi;  

http://www.aziendasolidalia.it/
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• garantire la puntuale rendicontazione degli interventi e l’eventuale assolvimento del debito 

informativo previsto dai sistemi di monitoraggio e rendicontazione dell’Autorità responsabile;  
• fornire il necessario supporto amministrativo all’Azienda Speciale Consortile Solidalia per 

garantire il buon funzionamento del servizio;  
• fornire ogni informazione necessaria all’Azienda Speciale Consortile Solidalia per verificare il 

buon funzionamento del servizio. 
 
ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (“Regolamento”), i dati personali, raccolti in esecuzione 
del servizio oggetto del presente accordo, 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.    
L’informativa sulla privacy è reperibile sul sito istituzionale al link 
https://www.aziendasolidalia.it/informativa-sulla-privacy.  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. 11 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, 28/10/2022 

 
 

F.to Il Direttore 
Dott.ssa Antonietta Maffi 
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