
ALLEGATO A

INVITO  A  PRESENTARE  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  FINALIZZATE  ALLA

INDIVIDUAZIONE  DELL’ENTE  PARTNER  DEL  TERZO  SETTORE  DISPONIBILE

ALLA COPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI  ASSISTENZA

DOMICILIARE  PRESSO  IL  CONDOMINIO  SOLIDALE  DI  PIAZZA  MOLISE  IN

BIELLA

VISTI  i riferimenti normativi:

Art 118 quarto comma, della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma
del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto
a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative
Legge   328/2000 che ha introdotto disposizioni a favore degli enti del terzo settore a supporto della
realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
Art 7 DPCM 30/3/2021 che ha previsto la possibilità per i Comuni di indire istruttorie pubbliche
per  la  coprogettazione  di  interventi  innovativi  e  sperimentali  su  cui  gli  enti  del  terzo  settore
esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione di obiettivi di interesse pubblico
Art 11 comma 1 L.241/1990 che consente la partecipazione dei soggetti privati al procedimento
amministrativo attraverso la sottoscrizione di accordi
Linee  Guida  per  affidamento  Servizi  a  Enti  del  Terzo  Settore  emanate  dall’ANAC con
Delibera 32 del  20/1/2016 secondo le  quali  la  coprogettazione  trova il  proprio fondamento  nei
principi di solidarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno privata nella funzione pubblica
Art 55 Dlgs 117/2017 (codice del terzo settore) il quale  prevede il ricorso alla coprogettazione 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 del Servizio competente degli obiettivi generali e specifici
degli interventi,  durata e caratteristiche degli stessi, nonché delle modalità di individuazione dei
partner.

Ritenuto che il ricorso alla coprogettazione con Enti del Terzo settore per alcuni specifici progetti di
servizio, risulta essere più favorevole nel soddisfare esigenze comuni pubblico/private, non soltanto
sotto  il  profilo  “economico”  quanto  sotto  il  profilo  “solidaristico”,  vista  la  natura  prettamente
socioeducativa  degli  interventi  richiesti  e  l’attitudine  specifica  degli Enti  del  Terzo  settore a
collaborare con gli Enti Pubblici, su un piano paritario, in forza dalla sostanziale comunanza di
obiettivi e del loro riconoscimento costituzionale nell’art. 118 della Costituzione;

ritenuto pertanto di promuovere, per la progettualità  di cui infra, una coprogettazione con Enti del
Terzo settore  per il perseguimento più efficace delle finalità di seguito descritte,  nonché in forza
della possibilità per gli stessi enti di integrare, con risorse proprie – materiali e professionali -  le
attività  connesse  alle  finalità  del  progetto,  in  un’ottica  di  rapporto  “collaborativo”  e  di   co-
responsabilità nella realizzazione delle attività per tutta la durata della convenzione

Posto che l’emergenza sanitaria è ancora in corso e che l’esperienza di gestione del Condominio
solidale con soggetti del terzo settore in collaborazione col servizio sociale cittadino, rappresenta ,
nel quadro dei progetti di comunità, un modello di welfare virtuoso volto a migliorare la qualità
della vita  degli  anziani  soli,  basato sulle  buone relazioni  e  l’aiuto reciproco e finalizzato  sia  a
ridurre l’istituzionalizzazione sia a favorire un invecchiamento attivo e inclusivo all’interno di un
contesto abitativo semi-protetto
      
Tutto ciò premesso:



SI RENDE NOTO CHE

il  Comune di  Biella  intende  dare  continuità  al  progetto  “Condominio  solidale”  in  un’ottica  di
prevenzione e sostegno delle fragilità, in particolare allo scopo di  potenziare la rete dei servizi a
favore degli anziani ivi residenti, soli e privi di care giver.

ART. 1 OGGETTO E DURATA

Oggetto del presente avviso è la coprogettazione  e realizzazione di  interventi di assistenza negli
accompagnamenti (dal medico alla spesa), cura della persona (dall’igiene personale all’igiene della
casa),  disbrigo  di  pratiche  burocratiche  (CAF,  INPS,  ASL,  ecc),  supporto  nel  recupero  delle
autonomie  (fisioterapia,  ginnastica  dolce,  verifica  rispetto  piani  terapeutici,  ecc),  piccole
manutenzioni all’interno degli alloggi (sostituzione lampadine, lavori idraulici, ecc), attivazione di
momenti di socializzazione (serata cinema, gioco delle carte, pranzi o cene a tema, ecc), offerta di
servizi (lavanderia, parrucchiere, estetista, ecc).

Tempistica di coprogettazione:
- entro  il  3/12/2021  i  soggetti  interessati  appartenenti  al  terzo  settore  invieranno  la  loro

proposta progettuale
- entro  il  10/12/2021  la  commissione  esaminatrice  provvederà  alla  pubblicazione   della

definizione dei partner
- dal 15/12/2021  si darà avvio alla fase di coprogettazione
- dal 01/01/2022 si darà avvio alle prime azioni legate alla realizzazione degli interventi.

La  durata  del  progetto  decorre  dal  01/01/2022  con  scadenza  il  31/12/2023,  con  possibilità  di
proroga legata ai risultati del servizio e alla disponibilità di ulteriori  risorse.

ART. 2 SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla coprogettazione i soggetti del terzo settore che, in forma singola o
di  raggruppamento  temporaneo,  siano  interessati  a  collaborare  col  Comune  di  Biella  per  il
raggiungimento degli obiettivi indicati nell’allegata scheda  tecnica progettuale.
Per Enti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti nell’art 4 del Dlgs 117/2017 Codice
del terzo settore.

ART. 3  RISORSE  A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO

Le risorse per la realizzazione del progetto ammontano a € 40.000,00 iva esclusa così declinate:

- per l’anno 2022,  € 20.000 + iva
- per l’anno 2023,  € 20.000 + iva.

Sono ricompresi nei finanziamenti tutte le attività di programmazione, progettazione, realizzazione
interventi, valutazione dell’ente partner.

Il  Terzo  Settore  investe  risorse  proprie  (risorse  umane,  strumentali,  arredi,  sede,  ecc.)  e  quelle
derivanti da eventuali contributi concessi da altri soggetti pubblici o privati a sostegno delle attività
progettuali. 



Il  Comune  mette  a  disposizione  la  sua  struttura  tecnico/professionale  e  amministrativa  per
l’espletamento delle funzioni di regia, coprogettazione e co-organizzazione  degli interventi.

Art 4 – FASI DELL’ISTRUTTORIA PUBBLICA

Fase A – individuazione del soggetto/partner

Selezione del soggetto/i del T.S. più idonei con cui sviluppare le attività di coprogettazione e di
realizzazione di una rete integrata di azioni e interventi nel rispetto delle norme di legge e criteri di
selezione successivamente esplicitati, mediante valutazione di apposita Commissione tecnica. 

Fase B – coprogettazione

L’istruttoria prende a riferimento il progetto presentato dal soggetto selezionato e procede alla sua
discussione critica,  alla  definizione  di  integrazioni  o  modifiche sulla  base della  matrice tecnica
progettuale. Termine entro il quale sarà conclusa la coprogettazione: 31/12/2021. 

Fase C – stipula

Stipula entro il 10/01/2022 -  il soggetto selezionato si impegna ad avviare gli interventi anche nelle
more della sottoscrizione della Convenzione.

ART 5 – MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE

Le proposte di co-progettazione presentate dai soggetti interessati saranno valutate da una apposita
commissione nominata dal Responsabile del procedimento,  dopo la scadenza del  termine per la
presentazione delle proposte di co-progettazione e sarà composta da tecnici/operatori  del settore
servizi alla Persona.
La commissione procederà alla selezione del progetto con cui dare corso alla fase B dell’istruttoria
secondo i seguenti criteri:

CRITERI PUNTEGGIO

Rispondenza della proposta di co-progettazione
rispetto agli obiettivi e risultati attesi, declinati
nella  scheda  tecnica  progettuale  prodotta  dal
Comune

30

Legami col territorio in termini di conoscenza
delle risorse e dei  problemi,  descrizione delle
reti  che  si  intendono  porre  in  essere  e
descrizione delle esperienze che dimostrino la
concreta attitudine ad operare in rete

15

Qualifiche  e  specializzazioni  professionali
degli operatori che si intendono destinare alla
realizzazione degli interventi e loro specifiche
esperienze professionali   

20

Modalità  di  coinvolgimento  dei  destinatari
nella fase di programmazione, progettazione e
attuazione del progetto

15

Ulteriori  interventi  e  attività  messi  a



disposizione  dal  soggetto  partner  e/o
percentuale di cofinanziamento 

20

TOTALE 100

La commissione attribuirà i punteggi tecnici con valutazione discrezionale entro i limiti stabiliti,
con criteri sia di proporzionalità sia di sostenibilità e fondatezza di quanto offerto e con il seguente
metodo: ogni commissario, per ogni ambito di valutazione, attribuirà ad ogni progetto tecnico un
coefficiente da 0 a 1, cui corrispondono i seguenti giudizi:

Coefficiente Giudizio
0 Inadeguato rispetto a quanto richiesto / insufficiente
0,3 Inferiore agli standard richiesti / parzialmente sufficiente
0,5 In linea con gli standard richiesti / sufficiente
0,8 Superiore agli standard richiesti / buono
1 Molto superiore agli standard richiesti / ottimo

Verrà selezionato il  candidato che otterrà il  maggior punteggio:  si  considera soglia  minima per
l’affidamento l’aver ottenuto un punteggio uguale o superiore a 60 punti su 100

Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLE  PROPOSTE

Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 3/12/2021 esclusivamente tramite PEC alla
mail protocollo.comunebiella@pec.it  con oggetto:
“Istanza di partecipazione all’istruttoria pubblica finalizzata alla individuazione dell’ente partner del
Terzo Settore disponibile alla coprogettazione e realizzazione di interventi di assistenza domiciliare
presso il condominio solidale di piazza Molise in Biella”.
La proposta dovrà contenere:

1. Documentazione Amministrativa
a. istanza di partecipazione firmata digitalmente dal legale rappresentante su modello A

redatto dal Comune di Biella 
b. copia dell’atto costitutivo dell’organizzazione partecipante

2. Documentazione Tecnica 
a. elaborato relativo al profilo e capacità tecnico professionale
b. elaborato progettuale
c. elaborato prospetto dei costi.

L’elaborato  relativo  al  profilo  del  concorrente dovrà  mettere  in  luce  i  caratteri  dallo  stesso
ritenuti  qualificanti  e  significativi  della  propria  attitudine  e  capacità  a  gestire  la  presente
coprogettazione (max 2 pagine formato A4 – carattere 12 time new roman, no fronte retro).

L’elaborato sulla proposta progettuale dovrà contenere: 
- descrizione  degli  interventi  che  si  intende  proporre  sulla  base  della  scheda  tecnica

progettuale fornita dal Comune
- proposte  volte  a  realizzare  le  interazioni  progettali,  collaborazioni,  sinergie  con

l’associazionismo locale 
- descrizione della metodologia applicata e risultati attesi.

L’elaborato non dovrà essere superiore a 8 pagine formato A4 – carattere 12 time new roman, no
fronte retro.



L’elaborato del prospetto dei costi dovrà contenere:
- piano finanziario del budget suddiviso  per attività
- descrizione  di  eventuali  risorse  proprie  da  mettere  a  disposizione  del  progetto  con

quantificazione del  costo per  il  candidato  stesso suddividendolo tra  valorizzazione  del
lavoro  volontario,  costo  del  personale  dipendente  e  costo  di  beni  e  servizi   messi  a
disposizione. 

 

Art 7 – GARANZIE E RESPONSABILITA’

Il  soggetto  selezionato  si  assume  ogni  responsabilità  connessa  all’espletamento  dell’attività  e
solleva il Comune da ogni azione e pretesa vantata da terzi. E’ altresì responsabile ai sensi dell’art
2043  c.c.   degli  eventi  dannosi  occorsi  agli  utenti  nel  corso  dello  svolgimento  delle  attività,
imputabili  a  colpa  dei  propri  operatori  e  al  riguardo  si  impegna  a  stipulare  apposita  polizza
assicurativa per Responsabilità civile verso terzi (RCT) prestatori  d’opera (RCO). 

Art 8  - INFORMAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

Si precisa che limitatamente alla procedura in oggetto:
� Titolare del trattamento è il Comune di Biella
� le finalità cui sono destinati i dati raccolti nel presente procedimento di gara e le relative

modalità di trattamento ineriscono all’espletamento della gara medesima; il trattamento di
dati sensibili e giudiziari è autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia di appalti e
contratti  pubblici,  con  particolare  riferimento  alle  cause  di  esclusione  o  di  incapacità  a
contrattare con la P.A.;

� il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il
concorrente,  se  intende  partecipare  alla  gara  o  aggiudicarsi  l’appalto,  deve  rendere  la
documentazione richiesta dalla scrivente amministrazione in base alla vigente normativa;

� l’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti preclude all’amministrazione la possibilità di
disporre l’aggiudicazione in favore dell’interessato;

� i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale dell’amministrazione implicato nel procedimento;
- ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della L. 7/8/ 1990, n. 241;

• i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7, del D. Lgs 196/2003 e artt. 13 e
14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 a cui si rinvia;
• il soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Biella;
• è  autorizzato  al  trattamento  in  qualità  di  incaricato  delegato,  il  Responsabile  dell’U.O.
Attività  Sociali.

ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni  complementari  e/o di chiarimenti  relativamente alla presente
proceduta possono essere presentate all’indirizzo PEC del Comune di Biella: 
protocollo.comunebiella@pec.it entro  il  perentorio  termine  delle  ore  12,00  del  terzo  giorno
precedente la data di scadenza per la consegna della Manifestazione di Interesse.

Non saranno  accolte  richieste  telefoniche  di  chiarimenti,  né  saranno  fornite  risposte  ai  quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato: le risposte ai chiarimenti e/o eventuali modifiche
relative alla presente procedura saranno comunicate attraverso il sito del Comune di Biella ed è
onere dell’Associazione/Organizzazione concorrente tenerlo costantemente monitorato.



Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Germana Romano - 0153507633
Referente amministrativo del progetto: dott.ssa Chiara Copasso - tel. 0153507826 
Referente tecnico del progetto – dr. Mattia Cappellari – tel. 0153507813

Biella  17/11/2021


