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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E ACCREDITAMENTO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI COMUNALI
RIVOLTI A MINORI E ALLE LORO FAMIGLIE . CUP: B41J22000180004
DATI IDENTIFICATICATIVI DEL ENTE
 Denominazione: COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO
 Sede Legale: PIAZZA IV NOVEMBRE 33, CAP 35020, SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO
 Telefono: 0499793911

 Sito web: www.santangelopiove.net

 Pec: santangelodipiovedisacco.pd@cert.ip-veneto.net
Premesse
Il Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco intende avviare un procedimento di co-progettazione, ai
sensi dell’articolo 55 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., recante il Codice del Terzo Settore (di
seguito “CTS”) e delle "Linee Guida” approvate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, rivolto agli Enti del Terzo Settore interessati alla formazione di
partenariati finalizzati alla co-progettazione avente ad oggetto la progettazione e gestione di
servizi/interventi socio educativi complessi, innovativi e sperimentali, rivolti a minori in situazione di
vulnerabilità.
La co-progettazione rappresenta una forma di collaborazione tra P.A. e soggetti del Terzo Settore volta
alla realizzazione di attività ed interventi mirati e tempestivi per rispondere ai bisogni locali della persona,
della famiglia e della comunità. La co-progettazione fonda la sua funzione economica e sociale sui principi
di trasparenza, partecipazione e sostegno all’adeguatezza dell’impegno privato nella funzione sociale. Gli
obiettivi che il Comune si propone di conseguire con la co-progettazione rappresentano l’effettiva
opportunità di collaborare con uno o più soggetti del Terzo Settore nella progettazione e gestione di
attività di tipo sociale. La normativa di riferimento applicabile alla predetta procedura è succintamente
riportata qui di seguito:
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-l’apparato normativo italiano, a partire dalla Legge 184/83, e a seguire la Legge 285/97, la Legge quadro
328/00, per arrivare in tempi recentissimi al IV Piano Nazionale di azione e interventi per la tutela dei diritti
e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e al Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021/2023,
prospetta una rete di servizi sociali, educativi, dell’istruzione, culturali sanitari integrati e che opera in
collaborazione e in stretto raccordo con le parti sociali e la società civile per rafforzare gli interventi e servizi;
- il presente Avviso Pubblico non si configura come indagine di mercato (definita dall’art. 216 comma 9 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) finalizzata alla stipula di un contratto regolato dallo stesso Codice, bensì come
percorso di co-progettazione, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per la
definizione e realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento mediante la formazione di un
partenariato nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento,
previa definizione da parte dell’Amministrazione comunale degli obiettivi generali e specifici degli interventi,
durata e caratteristiche degli stessi, nonché delle modalità di individuazione dei partner;
- I soggetti partner selezionati, parteciperanno:
• alla fase di sviluppo e definizione delle proposte, con attività di co-progettazione ex art. 55 del D.lgs. n.
117/2017, coordinata dagli uffici competenti, tesa alla definizione di un progetto esecutivo;
• alla realizzazione delle attività, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo da parte del Responsabile
del Procedimento;
- la presente procedura non consiste nell’affidamento di un servizio in appalto, né prevede la messa a
disposizione di risorse a titolo di corrispettivo per servizi od attività a titolo oneroso; essa è finalizzata
all’attivazione di partenariati funzionali alla cura degli interessi pubblici generali perseguiti;
- la Direttiva Europea appalti 2014/24/EU n.114 tra le altre cose prevede che per i servizi sociali “Gli Stati
membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali
attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice
finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che
soddisfano le condizioni definite in precedenza dall’amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano
previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di
trasparenza e di non discriminazione;
- decreto ministeriale 72 del 31/03/2021 con il quale sono state dettate apposite Linee guida sul rapporto
tra Pubbliche Amministrazioni e ETS, che declinano anche operativamente le previsioni contenute negli artt.
55 e seguenti del predetto CTS;
- Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000 n.
328, in particolare laddove si afferma che “gli enti locali (…) riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi
non lucrativi di utilità sociale (…) nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di
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interventi e servizi sociali” (art. 1) e che “ai fini dell’affidamento dei servizi (…) gli enti pubblici (…)
promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme
di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della
propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle
caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale” (art. 5);
- D.P.C.M. del 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla
persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328”, laddove prevede che “al fine di valorizzare
e coinvolgere attivamente i soggetti del terzo settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e
gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di
specifici progetti operativi, i Comuni e loro forme associative possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui il/i soggetto/i del terzo settore esprimono
disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi”;
- Autorità Nazionale Anticorruzione – Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione linee guida
per l’affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alla Cooperative sociali”;
- Codice del Terzo Settore D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, laddove si afferma che le Amministrazioni pubbliche, in
attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità,
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare, (…) assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di coprogrammazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle
relative alla programmazione sociale di zona. Al comma 3 si chiarisce che “la co-progettazione è finalizzata
alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento finalizzati a
soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione”.
La scelta di attivare una procedura di co-progettazione per servizi socio-educativi rivolta in via preferenziale
a soggetti del terzo settore trova giustificazione:
- nell’attenzione del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco per il Terzo Settore quale risorsa complessa
in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi nel particolare settore in
oggetto;
- nella necessità di pervenire alla definizione di azioni efficaci con qualificati soggetti operanti
nell’erogazione di servizi socio-educativi prevalentemente con imprese no profit;
- nella necessità di recepire il ruolo degli organismi del Terzo Settore nel particolare ambito di mercato,
anche mediante iniziative che valorizzino le capacità progettuali e di sperimentazione dei medesimi;
- nel fatto che la co-progettazione si configura come strumento potenzialmente capace di innovare
sensibilmente anche le forme di rapporto più consolidate, in quanto il soggetto del Terzo Settore che si
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trova ad essere coinvolto nell’attuazione del servizio viene ad operare non più in termini di mero
erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie e mettendo a disposizione
soluzioni progettuali.

1. FINALITA’ E OGGETTO DELLA PROCEDURA
Il Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco nell’ambito delle sue funzioni in materia di politiche sociali e
familiari ai sensi dall’art. 6 della legge 328/2000, indice un AVVISO PUBBLICO rivolto ai soggetti del Terzo
Settore che manifestano il proprio interesse a partecipare ad un processo di co-progettazione, al fine di
definire e realizzare in partnership un progetto integrato di servizi educativi in ambito domiciliare e di
territorio rivolto a minori in condizioni di vulnerabilità e alle loro famiglie, in risposta ai bisogni individuati e
secondo quanto indicato negli articoli seguenti.
Con il soggetto individuato sarà stipulata apposita convenzione per l’attivazione del rapporto di
collaborazione e la disciplina dei reciproci impegni ed obblighi.
I Servizi socio educativi verranno avviati a partire dal 01 Settembre 2022.
Trattandosi di avviso pubblico svolto nel rispetto del D.M. 31.03.2021 n. 72, del D.P.C.M. 30 marzo 2001 e
del Decreto Direzione Generale n.12884 del 28 dicembre 2011, nel cui allegato A si cita “…la co-progettazione
non è riconducibile all’appalto di servizi e agli affidamenti in genere”, le disposizioni del Codice dei Contratti
Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) si applicano unicamente se espressamente richiamate nel presente avviso.

2. DESTINATARI
Destinatari del presente avviso sono i minori e le loro famiglie che si trovano in situazione di vulnerabilità e
fragilità.

3. IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO, I SERVIZI IN ESSERE, LE RISORSE DELL’AMMINISTRAZIONE DESTINATE
ALLA CO-PROGETTAZIONE
I Servizi attivi nel Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco , in capo ai Servizi Sociali nell’ambito del complesso
di interventi a supporto dei minori e delle famiglie, sono i seguenti:
- Servizi Educativi: che comprendono il Sostegno Educativo Domiciliare (S.E.D) e attività rivolte a piccoli
gruppi di ragazzi/bambini con finalità di sostegno scolastico e/o di socializzazione;
- Servizio di incontri protetti e facilitanti su disposizione dell’Autorità Giudiziaria per minori in tutela.

4

COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO
PROVINCIA DI PADOVA

_________________________________________________________________________
AREA 4 – ASSISTENZA SOCIALE
Resp. Area IV Dott.ssa Tiso Silvia pec: santangelodipiovedisacco.pd@cert-ip-veneto.net
Ufficio Servizi Sociali tel. 0499793985 fax 0499793999 servizi.sociali@santangelopiove.net

_________________________________________________
Considerata la delicatezza della platea dei destinatari, i servizi in oggetto hanno un forte impatto sociale e
richiedono grande flessibilità e capacità di cambiamento, stante la continua evoluzione del contesto, dei
bisogni emergenti dall’utenza, delle criticità/opportunità espresse dal territorio di riferimento.
E’ pertanto necessario un impianto progettuale, ed un conseguente assetto organizzativo/gestionale, in
grado di supportare i Servizi Sociali comunali in un costante adeguamento, ri-orientamento e sviluppo dei
servizi, che consenta di elaborare, con consapevolezza ed intenzionalità, le risposte di volta in volta più
idonee ed efficaci.
Si riporta una breve descrizione dei servizi, cosi come oggi realizzati e utenza in carico nel corso del 2021
Servizi educativi domiciliare (SED)
Il Servizio si pone come una proposta di supporto e accompagnamento educativo rivolta a bambini e ragazzi
e alle loro famiglie in difficoltà, attraverso la presenza di un educatore nel loro contesto di vita.
Il servizio è stato sviluppato nel corso degli anni attraverso interventi individuali domiciliari.
Nel corso del 2020, per rispondere in modo adeguato alle esigenze evidenziate dalle famiglie, dall’Istituzione
scolastica, e dettate anche dal periodo pandemico, si è adottata per la prima volta la modalità di lavoro in
piccoli gruppi con attività svolta in locali di proprietà del Comune.
Minori seguiti nel 2021
- SED individuali: n.3 minori
- Servizi Educativi - Piccoli gruppi: n. 12 minori suddivisi in 3/4 gruppi di lavoro
- Incontri facilitanti ed incontri protetti su provvedimento dell’autorità giudiziaria: n. 5 minori
A livello individuale il rapporto è tra l’educatore e il nucleo familiare. A seconda dell’età dei minori e degli
obiettivi specifici di ciascun intervento, l’educatore lavora con i minori stessi e con le figure genitoriali.
A livello di piccoli gruppi si cerca di inserire i ragazzi in un clima relazionale che faciliti l’autoregolazione, che
stimoli la cooperazione, che rimotivi a essere attivi e partecipi di un progetto comune. Vi è un impegno a
svolgere attività concrete orientate dalla figura dell’educatore che si propone come garante, sul piano
organizzativo e metodologico del raggiungimento del risultato desiderato. Scambiarsi pareri, aiutarsi
liberamente, spiegare concetti o socializzare le abilità necessarie ad un lavoro manuale, è il modo migliore
per acquisire e padroneggiare conoscenze e competenze, anche quelle indispensabili per poter dare risposte
diverse ai problemi di sempre.
Laddove è possibile, tutte le attività sono svolte in stretta collaborazione con la famiglia e con l’istituto
Comprensivo di Sant’Angelo di Piove di Sacco.
Negli anni si è molto lavorato sul consolidamento del’equipe educativa e sulla presa in carico delle singole
situazioni, attraverso incontri periodici tra l’Assistente Sociale, il coordinatore dell’equipe educativa e gli
educatori incaricati.
Vista la complessità degli interventi messi in atto, soprattutto quando attivi su mandato dell’Autorità
Giudiziaria sono stati previsti e strutturati nel tempo, diversi momenti di coordinamento, programmazione
e verifica tra gli operatori coinvolti (coordinatore, assistente sociale, educatori) per affrontare le situazioni
nella loro globalità e complessità specifica.
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In termini temporali, il servizio è attivo indicativamente dal mese di Settembre al mese di Luglio dell’anno
successivo.
Per la co-progettazione, l’organizzazione e la gestione dei servizi/interventi oggetto del presente bando il
Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco mette a disposizione le seguenti risorse:
a) Risorse umane
Le risorse umane dedicate sono le seguenti:
- Assistente sociale del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco;
- Responsabile del servizio sociale comunale.
b) Risorse economiche
Le risorse economiche messe a disposizione dal Comune per l’anno 2022, sono quantificate in 18.000,00 .
Per tutte le attività in essere, viene stimata una media di 60 ore mese.
Si evidenzia che il budget sopra quantificato rappresenta solo una stima della dimensione media dei servizi,
sulla base dell’esperienza pregressa e dell’utenza attuale.
La puntuale definizione del complessivo piano economico finanziario del progetto e la relativa quantificazione
del budget comunale saranno pertanto effettuate all’inizio di ogni anno educativo, sulla base dei costi unitari
esplicitati dal Partner nella propria proposta progettuale, previa verifica dell’utenza effettivamente in carico
e concertazione del piano di attività da sviluppare, tenuto altresì conto di eventuali vincoli di bilancio e di
finanza pubblica o, viceversa, della disponibilità di risorse aggiuntive derivanti da altri Fondi pubblici dedicati
o da altri canali di finanziamento.
c) Risorse logistiche e strumentali
Le ulteriori risorse destinate dal Comune a supporto dei servizi/interventi in oggetto sono:
- gli spazi comunali denominati: “sala comunale di via Caselle” e sala Centro Anziani c.p.l ”, le cui spese per
utenze domestiche e pulizie sono a carico dell’Amministrazione.
3.1 - PUNTI DI FORZA DA CONSOLIDARE
I Servizi di cui sopra sono il frutto di un lavoro che si è sviluppato nel tempo.
Si ritiene indispensabile riuscire a consolidare i punti di forza del lavoro svolto sino ad ora.
E’ importante continuare a mantenere e consolidare l’impianto
organizzativo attraverso una
programmazione e una calendarizzazione chiara degli incontri di equipe, con obiettivi specifici e differenti a
vari livelli (tra gli educatori del servizio con il coordinatore, tra gli educatori /coordinatore ed i servizi sociali,
tra servizi sociali/educatori/coordinatore e altri servizi coinvolti nei singoli progetti es scuola, NPI ecc)
all’interno di una cabina di regia che consenta la costante messa a punto di strumenti e processi condivisi.
E’ importante curare all’utilizzo di modulistica specifica che supporti e documenti il lavoro svolto dagli
operatori sul caso, ma anche di strumenti di progettazione e programmazione degli interventi individuali e di
gruppo.
Risulta importante anche la cura e l’attenzione nelle modalità di fruibilità della documentazione stessa.
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Si ritiene indispensabile proseguire con il lavoro di rete con le diverse agenzie del territorio, coinvolgendo
costantemente scuola, famiglie, servizi specialistici ULSS 6 e gli altri Enti Terzo Settore che operano nel
territorio a favore di minori e delle loro famiglie.
Un’attenzione specifica è stata posta nel lavoro con le famiglie, infatti il coinvolgimento del nucleo familiare
risulta importante soprattutto in un ottica di crescita, alleanza educativa e corresponsabilità.
Si ritiene importante inoltre implementare il Sed in piccoli gruppi per favorire momenti di condivisione e
socialità tra pari.
3.2 – CRITICITÀ E NUOVI BISOGNI RILEVATI
Nell’ambito del lavoro quotidiano di servizio sociale comunale si registra in questi ultimi anni un aumento sia
quantitativo che qualitativo, in termini di maggior complessità, delle situazioni personali e famigliari che
afferiscono al servizio stesso, con la richiesta di un supporto nella ricerca e realizzazione del proprio progetto
di vita e nella gestione di eventuali passaggi evolutivi o momenti critici della propria vita famigliare.
Si registra altresì un aumento di sensibilità da parte delle altre agenzie educative del territorio nel rilevare e
segnalare al servizio sociale bisogni educativi e fragilità famigliari.
Si sintetizzano alcune criticità, che possono essere utili per lo sviluppo della proposta progettuale.

- Incremento della domanda.
Si è passati dalla presa in carico di n. 4 minori del 2019 all’attuale n. 20 con una diversa
articolazione dei servizi.

- La presa in carico delle situazioni multiproblematiche
Emerge sempre di più la necessità di declinare il progetto in favore del minore tenendo conto delle
diverse dimensioni di vita, tra cui principalmente scuola, famiglia, reti informali, attivando strategie per
evitare il rischio di frammentazione degli interventi messi in atto e ricondurre ad unità il progetto e le
sue azioni in favore del minore e della sua famiglia.
Parallelamente vi è necessità di strutturare e sviluppare l’integrazione/rete con la famiglia, con la scuola
e con i servizi specialistici ULSS 6 del territorio.
- Lavoro con le famiglie
Il lavoro svolto in questi anni, ha fatto emergere l’importanza del coinvolgimento delle famiglie soprattutto
quando anche queste presentano elementi di fragilità e vulnerabilità.
Emerge la necessità di strutturare il lavoro con le famiglie, in termini di coinvolgimento e partecipazione delle
stesse nel progetto messo in atto per i propri figli.
-

L’inclusione sociale per i minori con riconoscimento di certificazione di integrazione scolastica
(C.I.S)
Il lavoro svolto in questi ultimi due anni, lavorando con piccoli gruppi di minori, in stretta sinergia e
collaborazione con l’istituto Comprensivo Statale, ha fatto emergere l’importanza di lavorare in rete per
mettere in atto interventi per sostenerli in un processo che punti all’inserimento, alla socializzazione, al
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raggiungimento del massimo grado di autonomia, alla comunicazione personale, al miglioramento
dell’apprendimento, della vita di relazione e l’integrazione, anche attraverso un coinvolgimento attivo della
famiglia. Emerge la necessità di promuovere il loro inserimento in attività educative o servizi per il tempo
libero in orario extrascolastico.
-

Interventi migliorativi da attuare negli interventi di gruppo

Partendo da quanto già consolidato all’interno dei servizi, in particolare nei servizi educativi pomeridiani
extrascolastici, emerge la necessità di far evolvere i servizi stessi per meglio rispondere ai vecchi e nuovi
bisogni educativi, soprattutto colti nella fascia adolescenziale:
-

Implementare il lavoro in piccoli gruppi con una prospettiva di “setting di apprendimento
esperienziale”, come luogo di costruzione della propria identità personale e sociale, un’occasione di
sperimentare se stessi nella relazione con gli altri per imparare ad autoregolarsi;
integrare le attività dei piccoli gruppi con le realtà formali ed informali presenti sul territorio
comunale.

4. OBIETTIVI DELLA CO-PROGETTAZIONE
Il percorso che si intende attivare con il presente bando punta a definire una progettazione dei servizi che
si ispiri a criteri di flessibilità ed integrazione, dimostri capacità di adeguarsi e modellarsi su nuovi scenari e
sia in grado di sollecitare in tal senso anche le altre agenzie educative del territorio.
La proposta progettuale dovrà quindi orientarsi verso:
- il riconoscimento e la valorizzazione della storia e specificità dei servizi comunali, per il
consolidamento e lo sviluppo delle positive esperienze già attivate, ed indicate all’art. 3, fatta salva
la costante rivisitazione delle stesse per mantenerne, nel tempo, l’appropriatezza e rispondenza ai
bisogni espressi;
- lo sviluppo di nuove azioni e strumenti, sostenibili e in grado di produrre effetti duraturi nel contesto,
volti ad affrontare le criticità rilevate e i nuovi bisogni emergenti;
- la promozione di un ’approccio della genitorialità positiva”, attraverso percorsi di accompagnamento
e sostegno a famiglie/nuclei vulnerabili rispetto alle competenze genitoriali;
- il rinforzo dell’integrazione, della partecipazione attiva della sinergia tra le varie risorse delle
comunità locali, attraverso lo scambio di buone prassi e stimolando la visione e realizzazione di una
“comunità locale” che si assume la responsabilità di essere “educanti”;
- la promozione di esperienze a misura di adolescenti, in particolare per quelli che vivono una
condizione di svantaggio personale, familiare, sociale, sfruttando le potenzialità della relazione tra
pari (gruppo, laboratori, esperienze intensive), per riprendere percorsi di crescita inceppati, superare
fasi evolutive critiche, scoprire le proprie propensioni, attitudini, abilità personali e sociali;
- la sensibilizzazione della cittadinanza ai temi dell’inclusione, dei diritti e tutela dei bambini, della
prevenzione del disagio e di sviluppo del benessere e dell’agio per bambini e adolescenti;
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-

-

-

-

lo sviluppo della rete con gli altri soggetti del territorio pubblici e privati, già attivi o attivabili nella
realizzazione del sistema di welfare locale, anche attraverso l’elaborazione e
condivisione di
metodologie, buone prassi e strumenti di intervento in grado di migliorare il coordinamento tra i
diversi attori;
lo sviluppo della rete con gli altri soggetti del territorio pubblici e privati, già attivi attivabili nella
realizzazione del sistema di welfare locale, anche attraverso la stesura di progettualità condivise ai
fini di implementare l’offerta dei servizi nel territorio in un’ottica di sostenibilità del sistema con la
ricerca di forme di integrazione delle risorse economiche e strumentali;
lo sviluppo di un sistema di governance condivisa tra Comune e Soggetto partner che, nel rispetto
dei diversi ruoli/funzioni/responsabilità, sia in grado di offrire un solido presidio per la realizzazione
del progetto nella sua complessità e per l’organizzazione/ gestione dei servizi, garantendo al tempo
stesso la complessiva agilità ed efficienza del sistema;
la messa a punto di percorsi/strumenti di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema
organizzativo/gestionale e degli interventi rivolti all’utenza che, sulla base di indicatori
oggettivamente verificabili, consenta in modo “circolare” il costante riorientamento delle linee
progettuali complessive.

5. RISULTATI ATTESI
-

-

-

Promuovere percorsi inclusivi di socializzazione, partecipazione, conoscenza territoriale con il
coinvolgimento e l’ampliamento delle collaborazioni con realtà del Terzo Settore presenti nel
territorio comunale e nei comuni limitrofi, per famiglie e minori, anche in presenza di disabilità, che
necessitano di irrobustire le proprie competenze pro-sociali ;
promuovere gli interventi a taglio “preventivo”, di contrasto alla povertà educativa, attuando
interventi per nuclei familiari e bambini/adolescenti che non vivono una condizione di conclamato
pregiudizio, ma che necessitano di integrare il proprio campo esperienziale con opportunità
educative per una buona crescita;
garantire la prosecuzione dei percorsi inclusivi per bambini e per ragazzi adolescenti, basati su
esperienze laboratoriali diversificate e con modalità di partecipazione flessibile;
avviare un percorso di preparazione ai cicli di incontri protetti o di incontri facilitanti dove gli
operatori sociali (assistente sociale, educatori, psicologi) e famiglie interessate condividano obiettivi
e fasi del progetto di intervento, così come definito in sede di UVMD;
promuovere reti solidali nel territorio, in particolare tra famiglie, per valorizzare le risorse informali
a sostegno delle situazioni vulnerabili e rinsaldare i legami sociali quale valore per tutta la comunità.
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6. DURARA DELLA CO PROGETTAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE
La durata della coprogettazione è di 3 anni con decorrenza dalla data di stipula della convenzione,. E’ tuttavia
facoltà del Comune in relazione al complessivo stato di attuazione del progetto e ai risultati conseguiti,
riattivare il tavolo della co-progettazione in un’ottica circolarità, con possibilità di proporre all’Ente Partner
l’estensione della durata della convenzione per un ulteriore triennio.
La proposta progettuale dovrà indicare sinteticamente i seguenti elementi:
1) offerta del servizio: obiettivi, azioni, attività, metodi e strumenti previsti per la realizzazione delle attività
proposte così come descritte all’art. 3);
2) i risultati dell’intervento e una descrizione degli impatti sociali che gli interventi intendono generare sui
diretti destinatari e sulla comunità in generale;
3) le modalità di coordinamento delle attività che verranno attivate;
4) risorse umane: individuazione del personale retribuito e volontario impiegato nel progetto, con indicazione
di ruolo e mansioni;
5) cofinanziamento: importo e modalità di cofinanziamento

7 . SOGGETTI INVITATI A MANIFESTARE DISPONIBILITÀ ALLA CO-PROGETTAZIONE
Possono partecipare al presente avviso, in qualità di partner del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco in
quanto interessati ad operare nell’ambito di cui in premessa, gli Enti del Terzo Settore, come definiti
dall'articolo 4 del CTS “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di
promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le
società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di
carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di
interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di
mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.
Possono presentare manifestazione di interesse in forma singola o associata (stabile o di raggruppamento
temporaneo) indicandolo nel modulo all. 1)
Per questo periodo di transizione, se non ancora attivata l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, (RUNTS) rimane valida l'iscrizione all’albo regionale.
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7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
I soggetti partecipanti devono inoltre essere in possesso obbligatoriamente di tutti i requisiti di ordine
generale prescritti:
- dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti).
- insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- iscrizione al RUNTS o all'Albo regionale di riferimento (se non ancora attivo il RUNTS)

7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
Dato che la co-progettazione, oggetto del presente avviso, ha un carattere innovativo, si richiede agli
organismi che si candideranno, quali requisiti tecnico professionali fondamentali, pena l’esclusione:
-

l’esperienza specifica di almeno un triennio nelle attività oggetto del presente avviso;
perseguire finalità aderenti allo stesso ambito, evincibili dallo statuto o dall’atto costitutivo;
personale con competenze e capacità specifiche con background formativi e professionali adeguati e
richiesti dalla normativa vigente, tra cui un coordinatore, uno psicologo e almeno 4 educatori
professionali, con capacità di lavorare con il sistema dei servizi socio-sanitari in rete e con la comunità
locale. (allegare curricula).
Gli operatori destinati alle attività devono essere adeguatamente preparati e costantemente
formati.
Gli operatori che verranno coinvolti nelle attività della co-progettazione devono tenere un
comportamento improntato alla massima correttezza, educazione, collaborazione e professionalità
I servizi e progetti oggetto della co-progettazione devono essere svolti nel rispetto delle persone, dei
fondamentali principi di tutela della privacy, nel sostegno alle necessità dell’individuo, concorrendo
a fornire risposta ai bisogni da questo espressi.
Il soggetto selezionato è tenuto al rispetto del contratto collettivo di lavoro e delle normative
previdenziali, assicurative e infortunistiche nei confronti del personale dipendente, assumendo le
relative complete responsabilità. Sono a carico del soggetto concorrente tutte le spese, gli oneri, i
contributi e le indennità previsti per la gestione del personale, nonché tutte le spese e gli oneri
attinenti l’assunzione, la formazione e l’amministrazione del personale necessario al servizio.
- Non aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella conduzione dell’attività da
parte di Amministrazioni pubbliche.
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8. SVOLGIMENTO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO
La procedura si svolgerà in tre fasi distinte:
Fase A: Individuazione degli Enti Partner con cui sviluppare le attività di co-progettazione e di realizzazione
del progetto Servizi Socio Educativi comunali , caratterizzato da elementi di innovatività e di diversificazione
delle proposte che si produce in evidenza pubblica nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di selezione
successivamente esplicati. Il presente Avviso costituisce indizione della procedura in oggetto. Tutti i soggetti
che, in risposta al presente Avviso, abbiano manifestato il proprio interesse e risultino in possesso dei requisiti
richiesti, saranno invitati a presentare la propria candidatura e una propria proposta progettuale per
l’esecuzione del progetto.
Sarà ACCREDITATO un ETS, la cui proposta progettuale sarà valutata come la più rispondente agli interessi
pubblici stabiliti dal presente Avviso, sulla base della qualità e della quantità delle azioni previste, delle risorse
umane e finanziarie apportate dal proponente anche in termini di cofinanziamento, delle ricadute previste.
L’ ETS da accreditare sarà individuato in base ai seguenti criteri:
TABELLA 1
Criterio

Punteggio massimo
QUALITA’ DELLA PROPOSTA
Valutazione proposta progettuale per la gestione
15
integrata dei servizi educativi indicante: obiettivi,
strategie, azioni, attività, metodi e gli strumenti che
si intendono impiegare per il consolidamento e lo
sviluppo dei servizi in coerenza con gli obiettivi
indicati, modalità di coordinamento delle attività
che verranno attivate
Rispondenza e grado di incisività della proposta di
20
co-progettazione rispetto agli obiettivi e risultati
attesi, declinati negli articoli 4 e 5 e in linea con gli
standard del Servizio sociale comunale riportati
nell’art. 3
10
Qualità della proposta in termini di risorse umane,
volontarie e retribuite, impiegate nel progetto
(requisiti tecnici e professionali) con indicazioni di
ruolo e mansioni
Formazione
impiegati

5

e supervisione degli operatori
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Articolazione e descrizione appropriata di un piano
di valutazione per la misurazione dei cambiamenti
attesi ovvero degli impatti sociali che l’intervento
intende generare sui diretti destinatari e sulla
comunità di riferimento.
Legami con il territorio ed esperienze di
progettazione condivisa realizzate con altri ETS
presenti nel territorio comunale ed avviate negli
ultimi due anni
PIANO FINANZIARIO E CORRESPONSABILITA’
Capacità del soggetto proponente di reperire e
raccogliere contributi e finanziamenti da parte di
organizzazioni ed enti terzi a titolo di risorse
aggiuntive, che possano costituire opportunità e
sviluppi progettuali nell’ambito della progettazione
Qualità della proposta in termini di coerenza con il
piano economico.
Capacità del soggetto proponente di apportare
risorse aggiuntive e valorizzazioni: percentuale di
co-finanziamento del partner tra il 10% e il 20% del
costo totale del Progetto, in termini di risorse
aggiuntive (beni immobili, mobili, strumenti e
attrezzature, ore di servizio a titolo gratuito ad
integrazione del budget)
Capacità del soggetto proponente di apportare
risorse aggiuntive e valorizzazioni: percentuale di
co-finanziamento del partner oltre il 20% del costo
totale del progetto in termini di risorse aggiuntive
(beni immobili, mobili, strumenti e attrezzature,
ore di servizio a titolo gratuito ad integrazione del
budget
TOTALE
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TABELLA 2
COEFFICIENTE

GIUDIZIO

SPIEGAZIONE

Da 0,81 a 1,00

OTTIMO

Elevata articolazione della proposta contempla
elementi tecnici e organizzativi ad elevati livelli,
innovativi e con caratteri di originalità rispetto
all’aspetto del servizio valutato

Da 0,61 a 0,80

BUONO

La soluzione proposta è ben rispondente alle
esigenze del Comune conforme alle
caratteristiche esposte e contempla elementi
tecnici e organizzativi ben rispondenti
all’aspetto del servizio valutato

Da 0,41 a 0,60

SUFFICIENTE

La soluzione proposta è idonea al
soddisfacimento delle esigenze espresse dal
Comune e conforme alle caratteristiche minime

Da 0,21 a 0,40

SCARSO

La soluzione proposta è carente in uno o più
aspetti
secondari,
senza
tuttavia
compromettere l’utilità generale dell’’offerta

Da 0,00 a 0,20

INADEGUATO

La soluzione proposta è carente in uno o più
elementi principali, tali da compromettere
l’utilità generale dell’offerta

8.1 ESAME DELLE CANDIDATURE E PROPOSTE
Il RUP analizzerà le candidature avanzate dagli Enti del Terzo Settore e verificherà le dichiarazioni presentate
e i documenti allegati in ordine alla loro completezza e l'ammissibilità dei partecipanti alla procedura.
Una Commissione Tecnica interna, nominata dal Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco, avrà il compito
di scegliere l’idea progettuale coerente con le attività indicate nell'oggetto del presente avviso e il soggetto
con cui collaborare, previa verifica dei requisiti di ammissibilità da parte del RUP.
La Commissione Tecnica interna esaminerà la documentazione delle proposte progettuali per la valutazione
tecnica e l'attribuzione dei punteggi, sulla base dei criteri, come determinati nell'articolo precedente.
La proposta progettuale dovrà dimostrare la capacità e competenza tecnica/professionale nella realizzazione
e/o gestione degli interventi proposti in modo da fornire alla Commissione gli elementi necessari alla
valutazione, secondo i criteri indicati all’art. 8
L’assegnazione dei punteggi di cui sopra sarà effettuata con la seguente modalità:
- ogni componente della Commissione utilizzerà i coefficienti di cui alla tabella 2 che verranno
moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile per ogni singolo criterio di valutazione così come
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previsti dalla tabella 1;
la media aritmetica dei voti di tutti i componenti della Commissione assegnerà il voto per ogni singolo
criterio di valutazione di cui alla tabella 1;
- la somma dei voti di tutti i criteri di valutazione assegnerà il voto totale ad ogni Soggetto.
ll punteggio massimo attribuibile è di 100 punti.
-

Si procederà ad assegnazione anche in presenza di una sola richiesta purché raggiunga la soglia dei 51 punti
che costituisce, per tutti i soggetti partecipanti, la soglia minima al di sotto della quale non potrà effettuarsi
l'assegnazione.
Qualora non dovessero pervenire candidature entro il termine fissato o le candidature pervenute non siano
idonee, l’Amministrazione Comunale potrà procedere con l’individuazione diretta del partner progettuale,
purché in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti.
La Commissione redigerà apposito verbale relativo alle attività svolte che riporterà i nominativi ed i punteggi
attribuiti ai soggetti richiedenti, ed in caso di proposte inadeguate, ai soggetti esclusi. Verrà formulata una
graduatoria di merito con l’individuazione della miglior proposta e dell’unico ETS da accreditare.
L’esito della valutazione verrà comunicato via PEC agli ETS e pubblicato nel sito internet istituzionale del
Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco.
L’esito dell’accreditamento dell’ETS sarà approvato con apposito atto Dirigenziale e comunicato all’ETS
interessato.

Fase B: Condivisione e avvio dell’attività di co-progettazione tra il responsabilie tecnico del partner
individuato e i referenti del Comune .
Per la proposta selezionata dovranno essere individuati al massimo due referenti tecnici. Scopo del Tavolo è
quello di definire congiuntamente ed in modo condiviso con il Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco, il
Progetto esecutivo degli interventi e delle attività, che verrà successivamente approvato con atto
amministrativo.
La procedura avrà come base la discussione della proposta progettuale presentata dal soggetto
accreditato. Si procederà alla discussione critica, alla definizione di variazioni ed integrazioni ed alla
definizionedegli aspetti esecutivi, in riferimento ai seguenti punti:
1) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
2) definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentali e migliorative
dellaqualità dell’intervento dei singoli servizi;
3) definizione di dettaglio del costo delle diverse prestazioni;
4) individuazione delle prestazioni migliorative e dei relativi costi ed economie.
Il Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco si riserva di non individuare alcun progetto, qualora nessuno sia
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ritenuto rispondente all'interesse pubblico perseguito, nonché di non portare a termine il tavolo di coprogettazione per la definizione del Progetto esecutivo, senza riconoscere alcun compenso o corrispettivo,
a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dai soggetti selezionati e per le spese eventualmente sostenute. Qualora
il Progetto esecutivo non venga attuato, per qualsiasi ragione, per il soggetto selezionato non sarà possibile
richiedere al Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco alcuna forma di compenso, nemmeno a titolo di
indennità, risarcimento o altro emolumento.
Qualora nel corso della co-progettazione si prefigurasse la necessità di implementare o diminuire il budget
messo a disposizione per la realizzazione del progetto, l’Amministrazione comunale si riserverà di adottare
gli opportuni provvedimenti.
Il Comune altresì, si riserva di sospendere, annullare, modificare, o non procedere alla co-progettazione,
qualora intervenissero norme nazionali o regionali che non permettano il regolare svolgimento delle attività
previste, senza che il partner possa nulla pretendere, in tema di risarcimento dal Comune.
Fase C: stipula della convenzione tra il Comune e i soggetti selezionati, in cui si formalizzeranno i contenuti
della partnership di co-progettazione.
Per la proposta selezionata in risposta all'avviso e ammessa a finanziamento, seguirà stipula di convenzione
con il soggetto collaboratore selezionato.
Il Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco garantirà il coordinamento complessivo del Progetto.
Tale Convenzione, disciplinerà l'attuazione del progetto e la gestione di tutte le risorse messe in campo,
comprese quelle economiche.
Per la natura compensativa e non corrispettiva, la contribuzione posta a carico del Comune sarà erogata, alle
condizioni e con le modalità stabilite dalla convenzione, solo a titolo di copertura e rimborso dei costi
effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto co-progettante.
E prevista l'istituzione di una cabina di regia del progetto, coordinata dal Comune di Sant’Angelo di Piove di
Sacco.
Il Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco, si riserva di chiedere al soggetto gestore, in qualsiasi momento,
la ripresa del tavolo di co- progettazione per procedere alla modifica, all’integrazione, alla diversificazione
e all’eventuale riduzione delle tipologie di intervento, del ventaglio e della quantità delle offerte, alla luce
di modifiche/integrazioni della programmazione del servizio.
9.TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Ai fini della partecipazione al presente avviso, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 16
LUGLIO 2022 dovrà pervenire, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione, (allegato 1), contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
notorio sul possesso dei requisiti di idoneità morale e tecnico professionale previsti, da rendersi ai sensi del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
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Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sotto la propria responsabilità.
L'Amministrazione nella successiva fase di controllo, verificherà, ai sensi di legge, la veridicità del contenuto
di tali dichiarazioni.
b) Proposta progettuale sulla base di quanto indicato negli articoli 3-4-e 5 e nell’allegato 2)
c) Piano finanziario, sulla base del prospetto (allegato 3)
d) Relazione sintetica sulle attività svolte negli ultimi tre anni, da cui si desuma l'esperienza nell'area
tematica della proposta presentata e di quanto richiesto all’art. 7;
e) eventuali dichiarazioni di sostegno alla proposta.
Tutta la documentazione di cui ai punti precedenti a), b), c), d), e), dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto concorrente o avente titolo alla firma (in modalità digitale o autografa e in tale
ultimo caso accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità).
La documentazione dovrà, a pena di esclusione, essere inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo
santangelodipiovedisacco.pd@cert.ip-veneto.net
nell’oggetto “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, RIVOLTO A ENTI DEL TERZO SETTORE,
DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE del progetto SERVIZI SOCIO EDUCATIVI COMUNALI RIVOLTI A MINORI
E ALLE LORO FAMIGLIE”.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.
L’invio della candidatura comporta l’accettazione integrale del Presente avviso e delle disposizioni di
riferimento.
10. MOTIVI DI ESCLUSINE
Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse nel caso in cui:
• Siano pervenute oltre il termine previsto al precedente art. 9;
• Siano pervenute in modalità difformi rispetto a quanto previsto al precedente art. 9;
• Non siano sottoscritte dal Legale Rappresentante o non sia allegato il documento d’identità del
sottoscrittore, nel caso di firma autografa;
• Siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti;
• Si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
• Siano redatte in maniera incompleta fatto salvo il soccorso istruttorio.
11.RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO PARTNER E ASSICURAZIONE
Il soggetto partner è responsabile, senza riserve ed eccezioni, dei danni che dovessero occorrere agli
utenti del servizio, al Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco, a terzi, a cose, a persone (compresi
dipendenti) nel corso dello svolgimento delle attività per fatto proprio o del personale addetto.
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Il soggetto partner, a copertura dei rischi del servizio, dovrà essere assicurato presso primaria compagnia
di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e verso gli operatori, per tutti i rischi derivanti dalle
attività oggetto di convenzione. La polizza dovrà riguardare altresì i danni alle cose e ognialtro danno anche
se qui non menzionato, con espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei
confronti del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco Copia di detta polizza dovrà essere consegnata a
quest’ultima in sede di sottoscrizione della convenzione.
12.PUBBLICAZIONE
Il presente avviso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sant’Angelo
di Piove di Sacco dal 16.06.2022 alle ore 12.00 del 16.07.2022
13. VERIFICHE DI REGOLARE SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Il Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco eserciterà la sua funzione di controllo attraverso:
- verifiche in ordine al regolare svolgimento del progetto;
- verifiche relative ad eventuali disagi per l’utenza : il Comune si riserva la facoltà d iinterrompere l’attività
o di richiederne la modifica; si riserva altresì, la possibilità di richiedere la sostituzione del personale in
servizio, per il quale sia stata riscontrata una capacità operativa-relazionale-comunicativa non adeguata
o un mancato/incompleto assolvimento delle mansioni assegnate.
14. NORME FINALI
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune non oltre le ore 12:00 del giorno 14.07.2022 al
seguente indirizzo mail: servizi.sociali@santangelopiove.net
Il Responsabile Area IV
Servizi alla persona
Dott.ssa Silvia Tiso

Sant’Angelo di Piove di Sacco, li 16.06.2022
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