ALLEGATO A

PON Inclusione (FSE 2014-2020)
Asse 6 - Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 (React-EU)
Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da
parte degli Ambiti Territoriali 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

COMUNE DI VOGHERA
Provincia di Pavia
PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA
COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITÀ E INTERVENTI
NELL’AMBITO DEL PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) ASSE 6 - INTERVENTI DI
CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT-EU) - AVVISO PUBBLICO 1/2021
PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA
PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI 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.
Con il presente avviso pubblico il Comune di Voghera, in qualità di ente capofila del Piano di Zona
dell’ambito territoriale Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese, intende individuare soggetti del
Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e alla gestione di attività ed interventi a valere
sull’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte
degli Ambiti Territoriali 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” .
ART. 1 – OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE
La coprogettazione ha per oggetto l’ Allegato 2 – Nota esplicativa degli interventi PON Inclusione
(FSE 2014-2020) Asse 6 - Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 (React-EU) dell’Avviso
pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte degli
Ambiti Territoriali 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 - SCHEDE TECNICHE LEPS DEL“PIANO NAZIONALE PER
GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA 2021-2023” , che

costituiscono parte integrante e sostanziale al presente avviso.
Il citato allegato “ comprende le seguenti macro aree: PRONTO INTERVENTO SOCIALE; ACCESSO
ALLA RESIDENZA ANAGRAFICA E FERMO POSTA; CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO
ALLA POVERTÀ .
ART. 2 – DURATA DEL PROGETTO
L’accordo di collaborazione relativo alla coprogettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra il
Comune di Voghera, in qualità di ente capofila del Piano di Zona dell’ambito territoriale Voghera e
Comunità Montana Oltrepò Pavese, ed il/i partner selezionati, avrà come durata quella prevista dal
Ministero nel citato avviso ministeriale .
ART. 3 – PROGETTO
Il soggetto manifestante interesse deve, sulla base delle indicazioni del citato allegato 2 del Ministero,
specificare quali azioni intende attuare in partnership col piano di zona, utilizzando il seguente
schema:
- Descrizione degli interventi che si intende attuare in una, due o tutte e tre le sezioni (1. PRONTO
INTERVENTO SOCIALE; 2. ACCESSO ALLA RESIDENZA ANAGRAFICA E FERMO POSTA;
3. CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ), utilizzando la “Nota esplicativa
interventi” ministeriale (All. 2).
Nel descrivere l’intervento, si chiede di chiarire come contribuisce a promuovere il superamento degli effetti
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali.
- Descrizione delle figure professionali coinvolte in ogni sezione di cui al punto precedente;

ART. 4. RISORSE PER LA COPROGETTAZIONE
Le risorse complessive, da utilizzarsi secondo le disposizioni del Ministero stesso, sono quelle messe
a disposizione dall’avviso “Prins” al Piano di Zona pari ad € 134.000,00.
ART. 5 – TAVOLO DI COPROGETTAZIONE
A seguito di presentazione della manifestazione di interesse, verrà costituito un tavolo di
coprogettazione costituito da personale dell’ufficio di Piano e dai soggetti che hanno manifestato
interesse, finalizzato alla presentazione del progetto, completo in ogni sua parte, al Ministero
competente.
Il Tavolo sarà permanente, in caso di approvazione del progetto da parte del Ministero, e si riunirà
periodicamente, secondo le necessità, nella fase di attuazione, per il monitoraggio e per redigere il
piano di rendicontazione finanziaria.
ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE
Sono ammessi alla coprogettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di
Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con il Piano di Zona per il
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati.
Per soggetti del TerzoSettore si intendono gli organismi definiti dalle seguenti disposizioni normative:
art. 4 del D. Lgs. n. 117/17 “Codice del terzo settore”; art. 1 comma 5, della L. n. 328/2000; art. 2 del
D.P.C.M. 30.03.2001.
ART. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
REQUISITI GENERALI
Al fine di potere instaurare un rapporto di coprogettazione in qualità di partner i soggetti partecipanti
alla istruttoria devono essere in possesso, ai fini dell'ammissione, dei seguenti requisiti, in analogia
all’art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50:
- requisiti generali: assenza di ogni situazione che possa determinare l'esclusione dalla selezione e/o
incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito dovrà
essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel
caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50 dovrà essere
posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del

servizio.
Il possesso di tali requisiti viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con le
modalità ivi indicate;
- requisiti di idoneità professionale: iscrizione nei seguenti registri/albi, istituiti per la tipologia di
associazione/organismo/Ente/impresa a cui il soggetto concorrente appartiene, per le attività ed i
servizi oggetto del presente bando di coprogettazione:
- per le associazioni/organizzazioni di volontariato: regolare iscrizione in uno degli albi previsti
dalla legge delle organizzazioni di volontariato e previsione espressa nello statuto e nell'atto
costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di
coprogettazione;
- per le associazioni e gli enti di promozione sociale: regolare iscrizione in uno dei registri previsti
dalla Legge n. 383/2000 e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento
di attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione;
- per le cooperative: iscrizione nell'Albo regionale delle società cooperative per attività e servizi
inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione;
- per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione all’Albo
regionale delle cooperative sociali per attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di
coprogettazione.
In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito di
idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o
consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.
Lgs. n. 50/2016 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal
consorzio quali esecutrici del servizio.
REQUISITI SPECIALI
requisiti di capacità tecnico professionale:
- il manifestante deve possedere al proprio interno personale qualificato, secondo le tipologie previste
dal citato Allegato 2 ministeriale, coerentemente con gli interventi descritti che intende attuare ed alle
tipologie di personale utilizzato per la sua realizzazione (vedasi art . 3 “Progetto” della
manifestazione).
ART. 8 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA
La procedura si svolgerà in tre fasi distinte:
1. selezione dei partner al fine dell’individuazione del progetto definitivo;
2. coprogettazione condivisa con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato;
3. presentazione del progetto al Ministero;
4. in caso di approvazione del progetto da parte del Ministero e della stipula della convenzione tra
quest’ultimo e il Comune capofila dell’ambito, stipula della convenzione tra ambito territoriale e
soggetti partner.
ART. 9 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
E DEL PROGETTO
I soggetti interessati a partecipare all’avviso dovranno far pervenire, entro le ore 12.00 del giorno
14.02.2022 tramite PEC all’indirizzo: protocollo@cert.comune.voghera.pv.it la propria
manifestazione, unitamente agli allegati richiesti.
All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
Sono considerate ammissibili le domande di partecipazione che soddisfano i seguenti criteri:
- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande previsti dal presente avviso;
- completezza delle informazioni fornite e conformità delle stesse rispetto alla specifica modulistica;
- presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale destinatario;
- rispetto dei requisiti relativi agli ambiti tematici di intervento e alle modalità attuative individuate;

ART. 10 VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse saranno valutate dall’Ufficio di Piano secondo la seguente griglia di
attribuzione di punteggi:
Criteri di valutazione
Corrispondenza tra la proposta progettuale e
l’allegato 2 “Nota esplicativa degli interventi” del
Ministero, in relazione alla chiarezza e
completezza nella definizione degli obiettivi, delle
azioni, dei risultati, delle attività previste, dei
destinatari e delle risorse.
Coerenza delle tipologie di figure professionali
che si intendano coinvolgere, rispetto a quanto
previsto dall’All. 2
Descrizione del sistema di monitoraggio e
valutazione dei risultati attesi
Totale

Punteggio
Max 50

Max 30
Max 20
100

Si precisa che, ai fini dell’individuazione del soggetto/i con cui l’Amministrazione potrà procedere
alla coprogettazione verranno contattati il/i soggetto/i con punteggio più elevato (soggetti con
punteggio ottenuto dalla valutazione superiore a 60).
Si precisa che durante l’attività di coprogettazione, le proposte pervenute dal soggetto o dal
raggruppamento selezionato attraverso il presente avviso, potranno essere oggetto di modifiche anche
sostanziali (sia per la parte tecnica che per la parte economica).
In caso di mancata presentazione – per qualunque motivo – o di mancata approvazione del progetto da
parte del Ministero, 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. 11 PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Comune di Voghera.
Gli esiti della valutazione saranno comunicati ai partecipanti.
ART. 12 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 del Comune di Voghera (PV) in qualità di
Titolare del Trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati si è avvalso della designazione di un Responsabile per la Protezione
dei Dati (R.P.D.) come da art. 37, par. 2 del RGPD.
Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Voghera, Dott.ssa Simona Persi, dati di contatto:
e-mail: dpo@comune.voghera.pv.it.
Con la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera questo Ente pubblico
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.
ART. 13 DISPOSIZIONE FINALI
Il Piano di Zona 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.
Eventuali richieste di chiarimenti in merito ai contenuti del presente avviso possono essere inviate
trasmesse all’indirizzo pianodizona@comune.voghera.pv.it
Si allega per completezza quale parte integrante e sostanziale:

avviso Prins allegato 1
avviso Prins allegato 2
avviso Prins allegato 3
avviso Prins allegato 4
avviso Prins allegato 5
avviso Prins allegato 6
avviso Prins allegato 6.1
avviso Prins allegato 7

ALLEGATO A1

PON Inclusione (FSE 2014-2020)
Asse 6 - Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 (React-EU)
Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da
parte degli Ambiti Territoriali 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

COMUNE DI VOGHERA
Provincia di Pavia
PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE

DOMANDA PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a _______________ il ______ residente a __________________Via/Piazza __________________
Codice Fiscale __________________________________in qualità di legale rappresentante della
Società Cooperativa – Organizzazione – Associazione – Ente _________________________________
con sede legale in __________________________________Via _______________________________
Codice Fiscale/Partita I.V.A. ___________________________________________________________
Telefono _______________________________ E-mail _____________________________________
PEC ____________________________________________________________________
visto l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la individuazione di
soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e gestione in partnership di attività e interventi
nell’ambito del pon inclusione (fse 2014-2020) asse 6 - interventi di contrasto agli effetti del covid-19
(react-eu) avviso pubblico 1/2021 prins - progetti intervento sociale per la presentazione di progetti da
parte degli ambiti territoriali 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
CHIEDE
di aderire alla Manifestazione d’interesse di cui all’oggetto in qualità di:
□ soggetto singolo
□ soggetto referente del raggruppamento composto da :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
A tale fine sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
- che le attività proprie della Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione, Ente sono le seguenti:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________
- che gli estremi della iscrizione dell’Associazione/Organizzazione ai Registri previsti dalla legge sono
i seguenti:
- Registro __________________________________________________________________________
Data di iscrizione ___________________ n. di iscrizione___________________________________
- che gli estremi della iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali e loro consorzi sono i
seguenti:
- Registro __________________________________________________________________________
Data di iscrizione ___________________ n. di iscrizione_____________________________________
- che gli estremi della iscrizione alla Camera di Commercio sono i seguenti:
- Data di iscrizione ___________________ n. di iscrizione____________________________________
- di essere in regola relativamente alla posizione contributiva ed assistenziale dei dipendenti e
collaboratori.
- di poter produrre, alla data odierna, un D.U.R.C. positivo;
- di impegnarsi a raccordarsi e coordinarsi con i Servizi Sociali del Comune/Ambito;
- di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso;
- di impegnarsi al rispetto integrale delle clausole anticorruzione per quanto applicabili;
- di essere informato che potrà essere richiesta altra documentazione aggiuntiva, coerentemente con
l’oggetto del presente avviso;
- di essere consapevole che la presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun
impegno o vincolo da parte del Piano di Zona e che può dar luogo nella mancata presentazione del
progetto di cui all’avviso ministeriale “Prins” al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Allega:
- Progetto;
- Copia di documento di identità del legale rappresentante.
Luogo e data _________________
Firma Legale Rappresentante
________________________________________

