
AVVISO PUBBLICO
per la raccolta di manifestazioni di interesse per la realizzazione del progetto

 “Soddisfacimento dei bisogni primari ed accompagnamento all'inclusione sociale
di soggetti svantaggiati”

1. Premessa
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3339 del 5 ottobre 2017, esecutiva, il Comune di
Savona intende avviare un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica al fine di promuovere la
manifestazione  dell’interesse  di  soggetti  privati  senza  finalità  di  profitto,  operanti  nel  campo  della
promozione dell'azione sociale che siano in grado di impegnare risorse proprie per la definizione di un
progetto e per la sua autonoma realizzazione in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di
cui all’articolo 118 della Costituzione e con riferimento agli articoli 30 e 31 della legge Regione Liguria
6 dicembre 2012, n. 42, “Testo unico delle norme sul Terzo Settore”, ed all'art. 55 del d.lgs. n. 117 del 3
luglio 2017, “Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106”.
 
2. Oggetto e linee guida del progetto
Il  progetto, di durata biennale, che scaturirà dall’accordo tra i soggetti interessati, dovrà prevedere la
realizzazione  di  una  pluralità  di  interventi  per  la  costituzione  di  una  rete  per  il  contrasto
all'impoverimento ed all'esclusione sociale, con particolare riferimento alle attività di prima accoglienza,
integrando le iniziative e gli interventi già in corso di autonoma realizzazione con le risorse che intende
mettere a disposizione il Comune.
Tali attività dovranno essere rivolte a persone adulte di ambo i sessi, famiglie disagiate e persone in
condizioni di disabilità psico-fisica.
Si forniscono le seguenti linee guida quale base di partenza per la coprogettazione: 
a) il progetto dovrà comprendere azioni operative quali:

- iniziative a largo raggio rivolte alla fornitura di pasti, generi alimentari, vestiario, etc.. A tal pro -
posito il Comune intende mettere a disposizione una struttura articolata in cucina, sala mensa e
locali di servizio, arredata, attrezzata ed in regola con le vigenti normative in materia, sia nazio-
nali che locali, che potrà essere visionata previa accordi con il Funzionario Incaricato di Posizio-
ne Organizzativa del  Servizio Promozione Sociale,  Dott.  Carlo Maroni,  reperibile  al  numero
019.8310.5500, e-mail servizi.sociali@comune.savona.it  ;

- attività di prima accoglienza per l'analisi dei bisogni e l'eventuale avvio di percorsi individuali;
- percorsi di inclusione sociale come normati dalla Regione Liguria con DGR n. 283/2017, quale

soggetto attuatore, tenuto conto che i progetti personalizzati saranno redatti in accordo con gli
operatori delle Aree sociali del Comune di Savona;

- attività di socializzazione;
- attività di mediazione culturale e linguistica;
- attività di accoglienza notturna per chi vive situazioni di emergenza sociale;
- la messa a disposizione di strutture di ospitalità collettive riservate a singoli adulti o nuclei fami -

liari (anche con minori) per brevi periodi, connessi alle problematiche di emergenza abitativa,
con progettualità concordata con le Aree sociali del Comune di Savona;

- la messa a disposizione di strutture destinare a progetti di coabitazione solidale, “cohousing”, per
accoglienza di donne sole o con bambini;

- altre tipologie di aiuto volte al soddisfacimento dei bisogni primari di persone in difficoltà socio-
economica;
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    e dovrà descrivere in modo analitico, completo ed esauriente gli obiettivi che si intendono raggiunge
re, i soggetti coinvolti e che si ritiene di poter coinvolgere, le azioni da porre in essere, i tempi di rea
lizzazione, nonché la descrizione delle modalità organizzative adottate per garantire l’esecuzione di 
tali attività;

b) il progetto dovrà esporre il piano economico-finanziario  di dettaglio per la realizzazione del medesi
mo, dovrà evidenziare le risorse che il proponente intende rendere disponibili, e dovrà essere com
prensivo della quantificazione del sostegno compensativo richiesto al Comune di Savona, tenuto con
to di quanto al successivo punto 4 del presente avviso.

Si fa presente che nella prima seduta del percorso di coprogettazione l'A.T.S. dovrà proporre una propria
bozza del regolamento di funzionamento dell'A.T.S. redatto tenendo presente che dovranno essere
regolamentati  gli  eventuali  ingressi  di  altri  soggetti  che  potrebbero  avvenire  in  tempi  successivi
all'avvio del progetto e che sarà, anch'esso come il progetto proposto, sottoposto ad approvazione da
parte del Comune di Savona.

3. Destinatari dell’avviso e requisiti
Soggetti privati senza finalità di profitto appartenenti al Terzo Settore di cui all’articolo 4 del d.lgs. n.
117/2017, sia in forma singola che associata sotto la forma dell’Associazione Temporanea di Scopo
(dovrà comunque essere dichiarata la disponibilità alla costituzione in A.T.S.) che siano in possesso dei
seguenti requisiti:

a) iscrizione al Registro Regionale del  Terzo Settore di  cui  all’articolo 13 della legge Regione
Liguria n. 42/2012, o in altro registro regionale equivalente, in attesa dell'istituendo “Registro
unico nazionale del Terzo Settore”;

b) inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
c) operatività  ininterrotta  di  almeno  un  anno,  alla  data  del  presente  avviso,  nel  territorio  del

Distretto Sociosanitario n. 7 “Savonese” nel settore dei servizi e degli interventi sociali o socio-
sanitari, o che abbiano operato in tale settore complessivamente, anche se in modo discontinuo,
per almeno due anni negli ultimi tre;  

d) possesso di  competenza  ed esperienza e/o risorse  umane  e/o risorse  economiche  e/o risorse
strumentali e/o risorse finanziarie da mettere a disposizione per il progetto;

e si dichiarino disponibili:
– ad  assumere  a  proprio  carico  ogni  responsabilità  amministrativa,  giuridica,  economica,

organizzativo-gestionale, che potesse insorgere per danni arrecati o subiti da persone, dipendenti
o utenti, o cose, comprese le attività esterne e la guida degli eventuali mezzi, nello svolgimento
di ogni attività prevista dal progetto o in conseguenza del medesimo, o che dovessero derivare al
Comune, restandone il Comune stesso esonerato in ogni forma e grado, compresi gli eventuali
oneri assicurativi relativi ai progetti di inclusione socio-lavorativa;

– a stipulare e mantenere operante per tutto il triennio, in relazione a quanto sopra, una polizza
assicurativa responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00
per sinistro per danni alle persone e ad € 500.000,00 per sinistro per danni a cose, nonché a
presentare le relative quietanze;

– ad impegnarsi ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e volontari, gli
obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Savona, per quanto
compatibile, pena risoluzione del rapporto.

4. Benefici ed utilità economiche 
Si intende richiamato quanto all’articolo 30 della legge Regione Liguria n. 42/2012 e conseguentemente
per accedere al  sostegno da parte del Comune di Savona l'impegno partecipativo da parte dei privati
senza finalità di profitto deve prevedere la messa a disposizione di risorse economiche, organizzative e/o
finanziarie, proprie e/o autonomamente reperite, nella percentuale minima del 30 per cento delle risorse
complessive previste per la realizzazione del progetto. 
La compartecipazione da parte del Comune di Savona è da intendersi a titolo di compensazione  volta a
garantire l’adeguatezza e la sostenibilità della risposta ai bisogni sociali di riferimento e:

- non potrà superare il 70 per cento del valore economico complessivo del progetto oggetto di
accordo e,  comunque,  quanto necessario al  fine della mera compensazione degli  oneri  che il
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partner privato assume, in conformità alla decisione CE del 20 dicembre 2011 (C/2011 9380 -
2012/21/UE) e successive modifiche;

- sarà  attribuito  e  disciplinato  nel  rispetto  delle  indicazioni  date  dalla  predetta  decisione  con
riferimento all’importo massimo messo a disposizione per il progetto biennale pari a complessivi
€  460.000,00  (quattrocentosessantamila/00)  fuori  campo  IVA,  nonché  con  riferimento  alla
quantificazione del controvalore della struttura messa a disposizione dal Comune e di ogni altra
risorsa che si potrà rendere opportuna e/o necessaria per la partecipazione dell'Amministrazione
comunale  al  progetto  che  verrà  presentato  e  che  verrà  esposto  in  un  conseguente  quadro
economico di  dettaglio  che sarà  oggetto di  esame  da parte  del  tavolo di  coprogettazione.  Si
precisa che per quanto concerne i  locali  di Via De Amicis 4/r l'Amministrazione manterrà a
proprio carico gli oneri relativi alle utenze, con esclusione della linea telefonica, la manutenzione
straordinaria dei locali, delle attrezzature fisse e mobili e dei vari impianti ed apparati di proprietà
comunale, così come gli eventuali adeguamenti della struttura a quanto disposto dalla normativa
in materia, vigente o che interverrà in corso di validità del presente patto di sussidiarietà;

- prevede la verifica ex post delle attività svolte e dei flussi economico-finanziari effettivamente
realizzatisi,  con  acquisizione  di  garanzia  da  parte  dei  privati,  attraverso  l’accordo  di  diritto
pubblico che verrà sottoscritto, della restituzione di quanto eventualmente anticipato in eccesso
rispetto allo squilibrio accertato, al termine del biennio, fra i costi effettivamente sostenuti e gli
eventuali ricavi a qualsiasi titolo conseguiti con riferimento ad un anticipo annuale del 25% e dei
successivi  versamenti  semestrali  che  verranno liquidati  (riparametrazione), e  con restituzione
integrale nel caso di mancato raggiungimento della percentuale del 30%. 

5. Disciplina del procedimento e modalità di partecipazione
I  soggetti  che  intendano manifestare  il  proprio  interesse  dovranno  far  pervenire  un  plico  chiuso  e
firmato sui lembi di chiusura   al Comune di Savona, esclusivamente all’indirizzo di C.so Italia n. 19
– 17100 Savona, Ufficio Protocollo.
La consegna a mano del plico può avvenire tutti i giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7,30 alle
ore 18,00, presso l’Ufficio dei Commessi del Comune di Savona, sito in Savona, Corso Italia n. 19. In
caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e
ora  di  ricevimento  del  plico.  La consegna potrà avvenire  anche  tramite  servizio postale,  agenzia di
recapito autorizzata, o corriere, all’indirizzo, nei giorni e negli orari suddetti.
Sul plico dovranno essere indicati l’intestazione e l’indirizzo del soggetto interessato e la scritta “NON
APRIRE   - contiene manifestazione di interesse al progetto “Soddisfacimento dei bisogni primari
ed accompagnamento all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati”.
In  caso di  partecipazione in  rete  sul  plico dovranno essere  individuate  tutte  le  Organizzazioni  o  le
Associazioni che ne fanno parte.
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle   ore 13,00 del giorno
19 dicembre 2017  . 
Il recapito tempestivo del plico è ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:

1) dichiarazione manifestante il proprio interesse ad assumere l’impegno della coprogettazione e
dell’autonoma  realizzazione  del  progetto  attraverso  la  sottoscrizione  di  un  “Patto  di
sussidiarietà” previa costituzione in A.T.S..  Tale proposta dovrà essere  manifestata  sotto  la
forma della  dichiarazione sostitutiva con l’utilizzo del  modulo  accluso (Allegato “A”)  o in
forma libera ma comunque contenente tutti gli elementi indicati nel modello citato, a pena di
non ammissione al procedimento;

2) copia fotostatica di  un documento di  identità in  corso di  validità  del  sottoscrittore  della
dichiarazione sostitutiva;

3) progetto autonomamente redatto secondo le linee guida di cui al punto 2 del presente avviso.
Ai fini di una accelerazione della procedura, tutti i manifestanti interesse che abbiano presentato istanza
di partecipazione devono intendersi convocati per il primo incontro che, si avvisa fin d’ora, avrà luogo
presso una Sala del Settore Attività Sociali ed Educative sita in Savona, Via Quarda Inferiore n. 4, il

giorno  20  dicembre  2017,  alle  ore  11,00, al  quale  dovranno  partecipare  obbligatoriamente
persone in possesso dell’autorità di impegnare la propria organizzazione.
In tale sede verranno esaminati i progetti presentati dai partecipanti nonché lo schema di accordo di
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collaborazione,  a  titolo “Patto di  sussidiarietà”,  da  successivamente  sottoscriversi  a  cura  di  tutti  gli
interessati  i  quali  dovranno riunirsi  in Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.),  da costituirsi  in
forma scritta, e dovranno individuare un capofila che assumerà la funzione di referente nei confronti del
Comune di Savona per la gestione del progetto. Coloro che entro il termine della seduta decideranno di
non voler aderire alla predetta A.T.S. dovranno dichiarare di ritirare la propria disponibilità in tal senso e
verranno esclusi dal procedimento.
Qualora non si  renda possibile addivenire alla condivisione di  un progetto definitivo già alla prima
seduta  verranno in  tale  sede concordemente  stabilite  le  date  dei  successivi  incontri  del  percorso  di
coprogettazione.  
I progetti presentati verranno valutati in relazione ai seguenti aspetti: 

- corrispondenza al pubblico interesse;
- congruità;
- adeguatezza con riferimento alle risorse rese disponibili dal singolo Soggetto o dall’A.T.S.;
- valore aggiunto del volontariato e della promozione sociale.

L’esito dell’elaborazione della progettualità condivisa, qualora ritenuta adeguata, verrà approvata dal
Comune di Savona con apposita determinazione dirigenziale contestualmente allo stipulando “Patto di
sussidiarietà”  inteso  quale  accordo  procedimentale  di  cui  all’articolo  11  della  legge  241/1990,  e
ss.mm.ii. 

6. Informazioni varie
a) Gli allegati costituiscono parte integrante del presente avviso;
b) Non verranno ammessi  alla  procedura  i  casi  di  difetto  di  sottoscrizione  della  dichiarazione

sostitutiva o di mancanza di altri elementi essenziali o carenze documentali non sanabili, nonché
i casi nei quali nell’istanza non sia stata barrata la disponibilità alla costituzione in A.T.S. ;

c) L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  invitare  i  partecipanti  a  completare  o  a  fornire
chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  dei  documenti  e  delle  dichiarazioni  presentate,  nei  casi
ritenuti sanabili:

d) Nel  caso  in  cui  entro  il  termine  indicato  non  pervengano  manifestazioni  di  interesse,
l’Amministrazione si riserva di procedere con gara ad evidenza pubblica nelle forme consentite
dalla legge;

e) L'Amministrazione  potrà  procedere  anche  in  presenza  di  un  unico  progetto  presentato
purché lo stesso venga ritenuto accoglibile e possibile oggetto di coprogettazione direttamente
con l’Amministrazione;

f) Qualora  dalla  selezione  non  dovesse  scaturire  un  progetto  condiviso  sostenibile
dall’Amministrazione, il Comune si riserva ogni più ampia facoltà di valutare l’adeguatezza di
ogni progetto acquisito per l’indizione di una procedura competitiva ad evidenza pubblica con le
modalità che saranno ritenute opportune, nei modi previsti dalla legge, senza che nulla sia per
ciò dovuto ai partecipanti;

g) E’  esclusa  la  corresponsione,  sotto  qualsiasi  forma,  di  utilità  economiche  sostanzialmente
riconducibili a corrispettivi per la fornitura di servizi o di beni o a trasferimenti connessi alla
concessione di pubblici servizi;

h) Il  Comune  informa  i  partecipanti  che  il  trattamento  dei  loro  dati,  anche  con  strumenti
informatici,  avverrà  secondo  i  principi  del  d.lgs.  n.  196/2003  e  sarà  finalizzato  a  quanto
necessario  per  la  partecipazione  alla  presente  procedura.  Ai  partecipanti  sono riconosciuti  i
diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto che potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta
al Dirigente del Settore Politiche Sociali ed Educative;

i) Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, valgono le disposizioni del d.lgs. 3
luglio 2017, n. 117, e della legge Regione Liguria 6 dicembre 2012, n. 42.

j) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo Regionale per la
Liguria  – 16147 Genova,  via  dei  Mille  n.  9,  Tel.  +39 010/9897100;  URL:  www.giustizia-
amministrativa.it; 

k) Al fine di garantire ampia diffusione, il presente avviso ed i relativi allegati vengono pubblicati
integralmente  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Savona  all’indirizzo
http://www.comune.savona.it  :
– nella sezione “Amministrazione trasparente”;
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– nella sezione “Avvisi e ordinanze” > “Avvisi”;
– all’Albo Pretorio on-line.

7. Denominazione, indirizzi e punti di contatto della struttura comunale responsabile.
Settore Attività Sociali ed Educative del Comune di Savona – Servizio Promozione Sociale, avente sede
in Via Quarda Inferiore n. 4 - 17100 Savona (SV); telefono 019/8310.5500; fax 019/8310.5092, e-mail:
servizi.sociali@comune.savona.it  ; PEC: posta  @pec.comune.savona.it  ; Sito web: www.comune.savona.it
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott. Walter Ziliani al quale potrà essere rivolta ogni
eventuale  richiesta di  ulteriori  informazioni  e chiarimenti  inerenti  la  presente procedura all'indirizzo
servizi.sociali@comune.savona.it indicando  nell'oggetto  della  mail  la  dicitura  “Richiesta
informazioni  procedura  progetto  “Soddisfacimento  dei  bisogni  primari  ed  inclusione  sociale””.  Le
risposte ai quesiti, qualora sostanziali in merito alla presente procedura, verranno pubblicate in forma
anonima sul sito istituzionale nella sezione “Avvisi e ordinanze” > “Avvisi” in calce all'Avviso, così
come ogni aggiornamento che dovesse rendersi necessario.
Direttore  comunale  per  l'esecuzione  del  contratto  (DEC): Assistente  Sociale  D.ssa  Monica
Rocchetta.

Savona, 13 dicembre 2017

Il Dirigente di Settore
Dott. Walter Ziliani

“A” - Manifestazione di interesse 
“B” - Codice di comportamento adottato dal Comune di Savona
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