
 

 

 

 
 

Comune di Capannori – Piazza Aldo Moro 1, Capannori (LU) 

 

 

Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di un Ente del Terzo Settore disponibile alla co-

progettazione e alla realizzazione di interventi a contrasto della povertà nell’Ambito 

Territoriale Piana di Lucca, a valere sul fondo PON Inclusione (Avviso 1/2019 -PaIS). 

 

 

PREMESSO 

 

 che con Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione 

sociale del 27 settembre 2019 è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2019 - PaIS, rivolto agli 

Ambiti territoriali, con una dotazione finanziaria complessiva di 250 milioni di euro a valere sul 

PON Inclusione (FSE 2014-2020);  

 

 he, in qualità di Ente Capofila, il Comune di Capannori ha presentato la proposta progettuale 

per l’ambito Territoriale Piana di Lucca TOS_04 a valere sull'Avviso n. 1/2019 - PaIS, 

approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n. 5 del 

18.01.2021; 

 

 che, in data 20 gennaio 2021, è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Capannori e il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa al finanziamento, pari a € 217.363,00, per 

la realizzazione del progetto approvato a valere sull’Avviso n. 1/2019 – PaIS, CUP 

G61H20000110006; 

 

Il progetto riguarda le seguenti macro-aree di intervento: 

 

1. Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa; 

2. Rafforzamento dei servizi sociali; 

3. Promozione di accordi di collaborazione in rete. 

 

Le risorse disponibili sono state allocate come segue: 

 

 

AREA DI INTERVENTO IMPORTO 

Interventi socio-educativi e di 

attivazione lavorativa 
€ 91.195,00 

Rafforzamento dei servizi sociali € 80.168,00 

Promozione di accordi di 

collaborazione in rete 
€ 46.000,00 
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Visti: 

 

 gli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 gli articoli 1, 3, 5, 6 e 19 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

 l’articolo 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 

affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”; 

 la L.R.T n. 41/2005 s.m.i. “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale; 

 l’articolo 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 

 LRT n. 65/2020, in particolare art 7, 9,10 e 11; 

 il DM 72 del 31 marzo 2021, avente come oggetto “Linee guida sul rapporto tra pubbliche 

amministrazioni ed enti del terzo settore”; 

 L 33/2017 “Legge delega per il contrasto alla povertà” ; 

 DLgs 147/2017 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla 

povertà”; 

 DL 4/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. 

 

INDICE 

 

un avviso pubblico rivolto a Enti del Terzo Settore finalizzato all’individuazione di un partner per la co-

progettazione e alla realizzazione di interventi a contrasto della povertà, a valere sul Fondo PON 

Inclusione, Avviso 1/2019 - PaIS. 

 

Art. 1 – Finalità 

 

Il presente avviso è finalizzato ad avviare un percorso di co-progettazione per la definizione e 

l’attuazione di interventi a contrasto della povertà, da realizzare in termini di partnership tra il Comune 

e un Ente del Terzo Settore (ETS). Il progetto prevede azioni e interventi volti al potenziamento dei 

servizi socio-educativi al fine di migliorare la risposta ai bisogni dei cittadini in condizione di indigenza 

attestata dal Servizio sociale comunale, ovvero con ISEE inferiore a € 6.000,00, ovvero percettori di 

Reddito di Cittadinanza residenti nella Piana di Lucca. 

Il partner dovrà provvedere alla fornitura della documentazione e alla redazione della reportistica, 

necessarie sia al rimborso delle spese sostenute sia alla rendicontazione al Ministero da parte del 

Comune. 
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Art. 2 – Oggetto dell’avviso 

 

1. Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa: 

 

 individuazione e attuazione di percorsi formativi finalizzati all’inserimento lavorativo e al 

recupero dell’autonomia dei cittadini, da personalizzare all’interno dei singoli Patti per 

l’Inclusione Sociale (PaIS). Potranno essere previsti corsi di qualificazione e riqualificazione 

professionale (es. corso OSS, smaltimento amianto, HACCP), corsi per conseguimento patenti 

(es. automezzi, muletti) tirocini e inserimenti lavorativi. 

 

2. Rafforzamento dei servizi sociali: 

 

 individuazione di un referente del progetto che, partecipando alle équipe multidimensionali, 

contribuisca all’individuazione del percorso formativo per ciascun beneficiario e alla sua 

realizzazione, anche mediante l’attivazione di un servizio di tutoraggio professionale o con 

l’apporto di volontari; 

 attuazione di un servizio di tutoraggio professionale ai cittadini individuati dalle équipe 

multidimensionali nel percorso di attuazione dei PaIS. Il tutor è un operatore sociale che, anche 

mediante colloqui telefonici e a domicilio sostiene il cittadino nel conseguimento degli obiettivi 

prefissati, relazionando periodicamente all’équipe rispetto all’andamento del progetto. 

  

3. Promozione di accordi di collaborazione in rete: 

 

 coordinamento della rete territoriale del Terzo Settore attivo nelle politiche di contrasto alla 

povertà; 

 azioni di networking rivolte ai singoli beneficiari, coinvolgendoli in progetti già attivi sul 

territorio, avvalendosi anche di tutor-volontari;  

 attività di formazione rivolta agli operatori della rete a contrasto della povertà, pubblici e del 

Terzo Settore, al fine di migliorarne l’azione integrata di sostegno. 

 

Art. 3 – Requisiti di partecipazione 

 

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i soggetti del terzo Settore 

indicati di cui all’art. 4 D.lgs 117/2017 in possesso dei requisiti sotto indicati. Si richiama quanto 

previsto all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

contenute. Il soggetto pubblico potrà verificare il possesso dei requisiti di dichiarati dai soggetti 

interessati. 
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Requisiti di ordine generale 

 

Essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale e di non essere incorso in nessuna causa di 

esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici o di qualsivoglia 

causa di inadempimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 

 

Requisiti di ordine speciale – idoneità professionale 

 

Gli operatori partecipanti alla procedura devono possedere, pena l’esclusione, oltre ai requisiti di 

carattere generale i seguenti requisiti minimi: 

 

1. Avere almeno una sede operativa nel territorio della Piana di Lucca; 

 

Per le Cooperative Sociali: 

 

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o equivalente registro per gli altri stati 

membri, per un’attività compatibile con quelle oggetto della procedura; 

2. Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali Sez “A” o Consorzi di Cooperative 

Sociali Sezione “B” ai sensi della Legge 381/91. 

 

Per Le Associazioni e le Organizzazioni: 

 

1. Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge 

per le organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da 

cui si evinca lo svolgimento di servizi di cui alla presente procedura; 

2. Per gli enti e le Associazioni di promozione sociale: iscrizione nei registri di cui alla Legge 

383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo 

svolgimento di servizi di cui alla presente procedura; 

3. Per gli altri soggetti senza scopo di lucro di cui all’art. 4 del DLGS 117/2017: esibizione di copia 

dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello 

scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le attività oggetto della presente selezione 

nonché il possesso dei requisiti di iscrizione al RUNTS. 

 

Requisiti di capacità tecnico-professionale 

 

La partecipazione al progetto richiede che il soggetto proponente dimostri, mediante idonea 

documentazione, di avere al proprio interno competenze di adeguata professionalità e esperienza 

documentata nel settore oggetto del presente avviso. 

In particolare è richiesta: 
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1. Esperienza almeno triennale in progetti specifici di contrasto alla povertà (allegare 

documentazione dando indicazione dei progetti realizzati e degli enti pubblici con i quali si è 

collaborato e/o si sta collaborando con relativa durata della collaborazione); 

2. Personale con competenze e capacità specifiche con background formativi e professionali 

adeguati (allegare curricula), fra cui almeno un Assistente Sociale. 

 

I requisiti di capacità tecnico professionale devono essere posseduti da tutti gli Enti del Terzo Settore 

che si presentano in ATS. 

 

Art. 4 – Data e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire per posta elettronica certificata all’indirizzo: 

pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it entro il giorno 21 settembre 2021.  

L’istanza, contenente la proposta progettuale, dovrà essere redatta secondo il modulo Manifestazione di 

interesse allegato al presente avviso nel rispetto delle righe previste.  

 

Il modulo compilato, corredato da allegati, dovrà essere firmato digitalmente dal legale 

rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto 

proponente; la proposta progettuale dovrà indicare sinteticamente i seguenti elementi: 

 offerta del servizio: attività, metodi e strumenti previsti per la realizzazione delle attività 

proposte; 

 risorse umane: individuazione del personale retribuito e volontario impiegato nel progetto, con 

indicazione di ruolo e mansioni; 

 progettazione e rete: descrizione della rete territoriale che si intende attivare per la realizzazione 

del progetto, attraverso l’elencazione di accordi di collaborazione con ETS e con enti pubblici 

(specificare eventuali partnership in progetti a valere sul Fondo Povertà). 

 cofinanziamento: importo e modalità di cofinanziamento. 

 

Alla manifestazione d’interesse dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 

A) il piano economico relativo alla proposta progettuale, redatto in conformità con le somme 

assegnate ad ogni area di intervento indicate in premessa; 

B) copia dello statuto o atto costitutivo dell’organizzazione proponente e degli eventuali partner. 

 

Sono considerate inammissibili - e quindi escluse dalle successive fasi della procedura, le manifestazioni 

d’interesse: 

 pervenute oltre il termine di scadenza stabilito nel presente Avviso; 

 presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell’Art.2; 

 prive della documentazione richiesta ai sensi dell’Art.2 del presente Avviso; 

 presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all’art.3 del presente 

Avviso. 

mailto:pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it
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Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale. Solo in caso di 

difetti, carenze o irregolarità non essenziali l’Amministrazione procederà a richiedere 

integrazioni/chiarimenti. 

 

Art. 5 – Modalità e criteri di selezione del partner progettuale 

 

Le proposte progettuali presentate saranno valutate mediante attribuzione di punteggio numerico 

assegnato secondo il seguente sistema di valutazione. La commissione sulla base dei criteri sotto indicati 

procederà alla valutazione e stilerà una graduatoria; la proposta progettuale che ottiene il punteggio più 

alto sarà ammessa alla successiva fase di co-progettazione. 

 

Criterio Punteggio max 

Esperienza maturata dal proponente sul tema del contrasto alla povertà 10 

Esperienza maturata dal proponente in analisi del contesto socio-economico in 

riferimento alle situazioni di povertà  

10 

Esperienza maturata dal proponente nella realizzazione di co-progettazioni 5 

Esperienza maturata dal proponente nell’utilizzo del FSE 5 

Qualità della proposta in termini di offerta del servizio 15 

Qualità della proposta in termini di risorse umane, volontarie e retribuite, impiegate 

nel progetto 

10 

Elementi di integrazione e raccordo con gli ETS del territorio previsti per la 

realizzazione del progetto 

10 

Elementi di integrazione e raccordo con gli Enti pubblici del territorio previsti per la 

realizzazione del progetto 

5 

Elementi di integrazione delle azioni del progetto con il sistema degli interventi 

finanziati dal Fondo Povertà 

5 

Qualità della proposta in termini di coerenza con il piano economico 10 

Sub-totale 85 

Punteggio in merito alla percentuale di co-finanziamento  

Percentuale di co-finanziamento del partner tra il 10% e il 20% del costo totale del 

progetto 

7 

Percentuale di co-finanziamento del partner oltre il 20% del costo totale del 

progetto 

15 

Totale 100 
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Art. 6 – Percorso di co-progettazione 

 

Il percorso di co-progettazione procede per fasi successive: 

 

A) individuazione del soggetto partner: 

 in possesso di requisiti di ordine generale, tecnico, professionali e sociali di cui all’art. 2 

del presente avviso; 

 caratteristiche della proposta progettuale e del piano finanziario, che sarà valutata in 

base ai criteri di cui all’art. 4 del presente avviso. 

B) avvio della co-progettazione, con il partner selezionato ed elaborazione del progetto operativo 

di sintesi della proposta progettuale selezionata. In questa fase la proposta progettuale ammessa 

è sviluppata fino a raggiungere lo stadio del progetto operativo. Lo sviluppo del progetto 

operativo avviene mediante l’interlocuzione tecnica tra l’amministrazione procedente e il 

soggetto o il raggruppamento di soggetti, che ha presentato la proposta progettuale selezionata. 

Il Comune di Capannori può interrompere o sospendere in via definitiva la co-progettazione 

qualora non si raggiunga un accordo sul progetto operativo; 

C) sottoscrizione della convenzione e co-gestione interventi/azioni progetto esecutivo. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla fase B) di co-progettazione se nessuna 

manifestazione di interesse risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Avviso; 

 

Art. 7 – Finanziamenti e risorse economiche 

 

Le azioni e gli interventi di cui al presente avviso sono finanziate: 

 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risorse pari ad € 217.363,00 per la durata 

progettuale compresa tra la data di sottoscrizione della convenzione e il 31 dicembre 2023. 

Sono considerate ammissibili al rimborso le spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi nei 

limiti degli importi indicati per ciascuna area di intervento, ed in conformità con le linee guida 

ministeriali indicate nel Manuale per i Beneficiari PON Inclusione 2014-2020 del 12.10.2020. 

 dai partner attraverso un cofinanziamento aggiuntivo minimo pari al 10% del finanziamento 

ministeriale. Il cofinanziamento può consistere nella valorizzazione di beni, servizi o personale 

per la copertura finanziaria delle attività aggiuntive ed innovative descritte nella proposta 

progettuale.  

 

Qualora la proposta coinvolga più organizzazioni costituite in partnership, è necessario specificare le 

modalità e gli ambiti di collaborazione, producendo i documenti di intesa/collaborazione con 

l’organizzazione capofila proponente, a cui sarà destinato l’intero trasferimento dei fondi; dovrà altresì 

essere indicato per ciascuna delle attività proposte il soggetto attuatore.  
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Si sottolinea che il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assume natura 

esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per consentirgli 

un’adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto alla funzione pubblica sociale.  

 

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — 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. 

 

Art 8 – Luogo di esecuzione 

 

I servizi erogati a seguito della co-progettazione oggetto del presente avviso saranno svolti all’interno 

dell’Ambito Territoriale della Piana di Lucca. 

 

Art 9 – Durata della Convenzione 

 

La convenzione avrà durata di 18 mesi a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata 

sulla base di indicazioni ministeriali, compatibilmente con la disponibilità residua delle risorse 

finanziarie già stanziate. 

 

Art. 10 – Pubblicità 

 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sulla sezione Amministrazione trasparente del sito 

internet del Comune di Capannori. 

 

Art. 11 – Informazioni relative alla raccolta dei dati personali 

 

Il Comune di Capannori informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e del D. Lgs. n. 101/2018, tratterà i dati di cui è in possesso per finalità istituzionali, esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

in materia. 

 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Capannori. 

Il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei dati personali) nominato dal 

Comune di Capannori è Andrea Marcucci. 

 

Art. 12 – Ufficio e Responsabile del procedimento  

 

Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell’Ufficio Promozione Sociale Dott.ssa Dania 

D’Olivo. Per informazioni contattare l’Ufficio Promozione Sociale tel. 0583 428750 e-mail: 

d.lazzareschi@comune.capannori.lu.it  


