
Città di Lamezia Terme
UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI LAMEZIA TERME

(Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida,
Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, San Pietro a Maida)  

AVVISO  PER L'ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ INDIVIDUAZIONE DI
ENTE DEL TERZO  SETTORE DISPONIBILE  ALLA CO-PROGETTAZIONE  E  ALLA
GESTIONE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI RELATIVE ALL'INVESTIMENTO 1.2
"PERCORSI  DI  AUTONOMIA  PER  PERSONE  CON  DISABILITA’"  DEL  PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). CUP   C34H22000300006

IL DIRIGENTE

 
Richiamate le norme di riferimento e in particolare:

- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”,  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 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); 
-  il  D.lgs.  117  del  03.07.2017,  che  all'art.  55  disciplina  l’utilizzo  degli  strumenti  della  co-
programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento, quali strumenti a disposizione delle
Amministrazioni pubbliche per il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore 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;
- il  Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali  n. 72 del 31 marzo 2021, che ha
precisato  il  procedimento  amministrativo  da  adottare  per  l’implementazione  dell’art.  55  del
d.lgs.117/2017,  dettagliando  tra  l'altro  le  fasi  e  gli  atti  incardinati  nel  procedimento  di  co-
progettazione;



Premesso che:

– con  D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 000450 del 09/12/2021  è
stato adottato  il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi
di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3
del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  che  prevedono  progettualità  per
l’implementazione di: a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione
dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 – Percorsi di
autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni
di posta;

– con  Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per
la programmazione sociale  è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione
di Proposte di intervento da parte degli  Ambiti  Territoriali  Sociali  nell’ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione europea - Next generation
Eu; 

– con  verbale  della  Conferenza  dei  Sindaci  del  18/01/2022,  approvato  con  successiva
Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 19/01/2022 adottata dal Comune di Lamezia
Terme  in  qualità  di  capoambito,  sono  stati  forniti,  tra  l'altro,  indirizzi  circa  i  filoni  di
investimento per i quali manifestare l'interesse;

Visto il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 con cui sono stati approvati gli elenchi degli
Ambiti  Sociali  Territoriali  ammessi  al  finanziamento,  tra  cui  l’Ambito  Sociale  Territoriale  di
Lamezia Terme, ammesso per tutti gli Investimenti richiesti, tra cui l’investimento 1.2 – Percorsi di
autonomia per persone con disabilità; 

Dato Atto che:
– con Deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 28/07/2022 il Comune di Lamezia Terme

in qualità di capoambito  ha approvato la scheda progettuale relativa all'investimento 1.2
"Percorsi di autonomia per persone con disabilità" in adesione al citato Avviso Ministeriale
1/22;

– relativamente  alla  proposta  progettuale  di  cui  al  punto  precedente,  in  ottemperanza  alle
indicazioni Ministeriali oggetto della circolare esplicativa n. 6855 del 26/07/22, l'importo
originariamente  ammesso  a  finanziamento,  pari  a  massimo  €  715.000,00,  è  stato
riparametrato  in  funzione  del  target  di  beneficiari  rilevatoo quale  fabbisogno in  fase  di
programmazione, per un importo pari a € 332.423,76;

Tutto ciò premesso 

E' INDETTA ISTRUTTORIA PUBBLICA 

per l'individuazione di ente del Terzo Settore, che manifesti la disponibilità alla co-progettazione e
alla gestione di attività ed interventi a valere sull’Avviso pubblico 1/2022 approvato con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche Sociali n. 5 del 15.02.2022, così come richiamato in premessa,
per l’Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità. 

Articolo 1- Oggetto della co-progettazione

Attraverso la presente procedura ad evidenza pubblica, il Comune di Lamezia Terme, in qualità di
Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) di riferimento, mira ad individuare l’ente
del Terzo Settore con cui avviare un percorso di co-progettazione, ai sensi del Decreto Legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), finalizzato all’attuazione della proposta di adesione



alla progettualità di cui alla missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 – Investimento 1.2
"Percorsi di autonomia per persone con disabilità", del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR).
La  proposta  progettuale,  elaborata  dall'ATS  e  approvata  dal  Ministero  competente,  prevede
l'attivazione  di  un  progetto  di  co-housing  rivolto  a  n.  6  disabili  da  realizzarsi  in  un  gruppo
appartamento, da dotare di tecnologie domotiche d'avanguardia per la sperimentazione di percorsi
di autonomia abitativa e lavorativa dei soggetti coinvolti.  

Articolo 2 – Durata del Progetto

L’Accordo di  collaborazione,  da stipularsi  in  forma di  Convenzione  tra  il  Comune di  Lamezia
Terme - in qualità di Comune capofila dell'ATS - ed il/i  partner selezionato/i, avrà durata triennale
secondo le indicazioni ministeriali, con scadenza non oltre il 31/12/2026 (salvo eventuali ulteriori
proroghe o diverse comunicazioni ministeriali).

Articolo 3 – Proposta Progettuale

La proposta progettuale presentata dovrà essere coerente con la normativa di seguito indicata: 

– Piano Operativo approvato con D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
000450 del 09/12/2021, richiamato in premessa; 

– Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la
programmazione sociale con cui è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022, richiamato in
premessa;

– Linee guida sulla vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità,
elaborate nel 2018 dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e adottate con decreto
direttoriale 669 del 28 dicembre 2018;

– Scheda progetto, allegata  al  presente avviso, redatta dall’Ambito ed inviata  al  Ministero
competente in data .... per  la linea di investimento di cui all’oggetto e riguardante i seguenti
ambiti di intervento:
1. definizione e attivazione del progetto individualizzato;
2. abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza;
3. lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel

progetto e lavoro a distanza. 
In  riferimento  al  progetto  di  cui  alla  scheda allegata,  relativamente  al  piano finanziario
ammesso, si precisa che:
– le voci di costo relative alla costituzione o rafforzamento dell'equipe rimangono in capo

all'Amministrazione procedente;
– le voci di costo rubricate quali costi di investimento "n.1 canone di locazione annuale" e

"ristrutturazione/riqualificazione di immobili esistenti", saranno, nella successiva fase di
co-progettazione  con il  partner  individuato,  oggetto  di  rivalutazione in  aderenza alle
indicazioni formulate dal Ministero nella circolare n°496 del 11.11.2022, in forza delle
quali la locazione è ammessa solo quale ipotesi residuale, previa attestazione da parte del
Comune  di  indisponibilità  di  beni  pubblici  da  destinare  alle  attività  in  trattazione,
acclarata dopo l'esperimento di ogni utile ricerca. Le predette voci di costo, pertanto,
potranno variare, in base alle risultanze dell'anzidetto e obbligato percorso di ricerca.

La  proposta  progettuale  dovrà  essere  redatta  utilizzando  il  format  predisposto  e  dovrà  essere
corredata da piano economico e cronoprogramma di intervento, coerente con la proposta formulata,
le risorse finanziarie assegnate e le tempistiche dettate dal PNRR per come meglio dettagliate nei
prospetti allegati alla proposta progettuale approvata dal Ministero competente. 



Articolo 4 – Soggetti ammessi alla partecipazione

Possono partecipare al presente Avviso gli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui all' art. 4, comma 1,
del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 operanti nei servizi di assistenza ed accompagnamento al lavoro
di persone disabili. 
I soggetti interessati possono partecipare in forma singola o riuniti in raggruppamenti temporanei. 
Nel caso di raggruppamento dovrà essere specificato il mandatario che avrà la rappresentanza del
raggruppamento e che sarà legittimato a sottoscrivere la convenzione in rappresentanza dell'intero
raggruppamento.
Nel caso di raggruppamento temporaneo, dovrà essere prodotto un ulteriore documento sintetico nel
quale il mandatario dovrà specificare per quali prestazioni intende avvalersi del mandante/mandanti,
mentre il mandante/i dovrà/dovranno specificare le prestazioni che erogherà/erogheranno. 

A pena  di  esclusione,  il  candidato  deve  possedere  i  seguenti  requisiti,  da  attestare  mediante
autodichiarazione secondo il modello allegato (allegato 1): 

1. iscrizione  al  Registro  Unico Nazionale del  Terzo Settore ovvero, in  caso di  richiesta  di
iscrizione al predetto Registro ma non completa trasmigrazione al medesimo, ad uno dei
registri precedentemente previsti dalle normative di settore; 

2. coerenza delle finalità statutarie con l'ambito oggetto della richiesta;  
3. comprovata  e  documentata  esperienza  nell'ambito  di  cui  al  presente  avviso,  riferibile  a

servizi di promozione dell'autonomia  abitativa e  lavorativa di soggetti disabili; 
4. assenza di motivi di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione di

cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di condizioni di decadenza, sospensione o
divieto a contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente;

5. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo  e  in  qualsiasi  altra  situazione  equivalente,  ovvero  di  non  avere  in  corso  un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

6. non essere destinatario di condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato
che determina l'incapacità a contrattare con la P.A;

7. assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori nonché delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente;

8. applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e
successive  modifiche),  in  materia  di  prevenzione  infortunistica,  di  igiene  del  lavoro  e
rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Art. 5 – Modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse

Le  manifestazioni  di  interesse  dovranno  essere  trasmesse  mezzo  PEC  al  protocollo  dell'Ente
protocollo@pec.comunelameziaterme.it,  entro  e  non  oltre  giorno  09/12/2022,  riportando  in
oggetto la  seguente  indicazione: PNRR -  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CO-
PROGETTAZIONE  -  INVESTIMENTO  1.2.      
Per informazioni e chiarimenti sull’Avviso è possibile rivolgersi all'Ufficio di Piano del Comune di
Lamezia  Terme,  contattando  il  seguente  numero  telefonico 0968/207387  ovvero  scrivendo
all'indirizzo mail ufficiodipiano@comune.lamezia-terme.cz.it. 
Le  istanze,  redatte  utilizzando  l'allegato  modello  (Allegato  1)  dovranno  essere  corredate  dai
prescritti allegati: 

1. Proposta  progettuale  redatta  secondo  il  prescritto  modello  (Allegato  2),  corredata  da
dettagliato piano economico, coerente con le risorse finanziarie assegnate e le tempistiche

mailto:protocollo@pec.comunelameziaterme.it


scandite nella proposta approvata nell'ambito del PNRR;
2. Documento di identità del Legale Rappresentante o del suo delegato; 
3. Nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  da  costituire:  Impegno  al  conferimento  di

mandato  collettivo  speciale  di  rappresentanza,  sottoscritto  da  tutti  i  componenti  del
raggruppamento  che  s’intende  costituire,  con  indicazione  dei  ruoli  assegnati  a  ciascun
componente  al fine della realizzazione della proposta progettuale presentata;  

4. Nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  già  costituiti:  copia  del  mandato  collettivo
speciale con rappresentanza al mandatario. 

La  suddetta  documentazione  dovrà  essere  sottoscritta  digitalmente  dal  Legale  Rappresentante
dell'Organismo ovvero da soggetto munito di delega, da allegare in aggiunta alla documentazione
richiesta. 

Art. 6 – Cause di esclusione 
Saranno escluse dalla procedura le istanze: 

• presentate da soggetti diversi o privi dei requisiti di cui al presente avviso; 
• pervenute oltre il termine ultimo indicato dal presente avviso; 
• pervenute con modalità differenti da quelle indicate; 
• non  sottoscritte  digitalmente  o  sottoscritte  da  soggetti  diversi  dai  legali

rappresentanti/delegati. 

Art. 7 – Svolgimento della selezione 

Scaduto  il  termine  ultimo  per  la  ricezione  delle  manifestazioni  di  interesse,  l'Ufficio  di  Piano
provvederà  al  loro  esame  formale,  anche  richiedendo  eventuali  chiarimenti  o  integrazioni  ai
partecipanti,  da trasmettere  entro 5  gg.  lavorativi  pena  l'esclusione  dalla  procedura.  Al  termine
dell’esame  formale,  con  provvedimento  dirigenziale  si  procederà  a  stilare  l'elenco  degli  enti
ammessi ed esclusi dalla procedura. 
Le istanze ammesse saranno oggetto di successiva valutazione da parte di Commissione all'uopo
nominata e presieduta dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona. 
La Commissione provvederà all'analisi delle candidature e all'attribuzione dei relativi punteggi per
come indicati all’articolo 8 del presente avviso. 
Al termine della fase di valutazione, la Commissione redigerà una graduatoria complessiva delle
candidature pervenute in base al punteggio ottenuto da ciascun partecipante. La graduatoria sarà
approvata con determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona.
A seguito  dell'espletamento  delle  predette  fasi,  si  procederà  alla  convocazione  dell'organismo
risultato primo in graduatoria per l’avvio del tavolo di co-progettazione finalizzato all'elaborazione
condivisa  di  progetto  definitivo,  alla  cui  approvazione  seguirà  stipula  di  apposito
accordo/convenzione disciplinante il rapporto tra le parti impegnate nella realizzazione del progetto
medesimo. 

Art. 8 – Criteri di valutazione

La Commissione tecnica di valutazione avrà a disposizione, per la valutazione di ciascuna proposta,
complessivamente  100 punti  ripartiti  sui  cinque criteri  individuati,  secondo i  punteggi  massimi



indicati in Tabella 1: 

TABELLA 1

N. Criterio di valutazione Descrizione Punteggio
massimo

attribuibile

1 Rilevanza  dell’attività
svolta  dall'organismo,  delle
competenze ed esperienze 

Attinenza delle finalità e delle attività dell’Ente candidato, rispetto
alle problematiche che si intendono affrontare. 
Capacità,  competenze  e  comprovate  esperienze  nella
progettazione, organizzazione e gestione di servizi ed interventi
riferibile  a  servizi  di  promozione  dell'  autonomia  di  soggetti
disabili .
A  seconda dell'esperienza maturata e documentata sarà attribuito
un giudizio per come di seguito:

– totalmente  inadeguato qualora  non  venga  dumentata
alcuna esperienza;

– carente con esperienza da 3  a 6 mesi;

– sufficiente con  esperienza  da  7  mesi  a  un  anno  e  11
mesi;

– discreto  con esperienza da 2 anni a 4 anni e 11 mesi 

– buono  con esperienza da 5 anni a 9 anni e 11 mesi 

– ottimo  con esperienza da 10 anni in su 

30

2 Qualità  della  proposta
progettuale 

Completezza  e  significatività  dell'elaborato  progettuale  con
particolare riferimento a:

– modello  di  intervento  proposto,  metodologia,  obiettivi
specifici e attività;

– modalità  di  gestione  dei  rapporti  con  i  beneficiari,  le
famiglie e l'equipe multidisciplinare, ai fini della costante
ridefinizione del progetto;

– strategie  di  approccio  atte  a  promuovere  la  piena
autonomia dei beneficiari nell'ambito delle progettazioni
personalizzate predisposte

30

3 Attività di monitoraggio Forme e modalità di raccordo con l'Amministrazione procedente
nelle attività di monitoraggio e valutazione del progetto anche in
ordine a prassi operative efficaci per la rendicontazione.

15

4 Risorse di co-progettazione Quantificazione e descrizione della dotazione di risorse (materiali,
strumentali,  umane)  da  mettere  a  disposizione  delle  attività
progettuali

15

5 Creazione di  reti  e sinergie
di contesto

Capacità di creare effettivi e duraturi rapporti di collaborazione
con enti,  organizzazioni ed altri  soggetti  privati  (aziende e enti
impegnati in attività di scouting) operanti negli ambiti di interesse
progettuale documentata da accordi/convenzioni già in essere per
le medeisme finalità ovvero dall'impegno alla stipula degli stesse
con  dettagliate  descrizione  degli  enti/organizzazioni/o  altri
soggetti con i quali si intende attivare rapporti di collaborazione a
supporto del  progetto e  per  il  raggiungimento delle  finalità  del
medesimo. 

10

Totale 100

In riferimento a ciascun criterio esaminato, la Commissione esprimerà un giudizio a cui corrisponde
un coefficiente come indicato in Tabella 2. La media dei coefficienti, scaturente dai giudizi di ogni
singolo commissario, si moltiplicherà al punteggio associato al singolo criterio in trattazione.



TABELLA 2

Giudizio Coefficiente

Totalmente inadeguato 0

Carente 0,2

Sufficiente 0,4

Discreto 0,6

Buono 0,8

Ottimo 1

L'assegnazione  del  punteggio  complessivo  finale  sarà  la  risultanza  della  somma  dei  punteggi
attribuiti dai componenti della Commissione Giudicatrice per ogni criterio.

Art. 9 – Controlli

Ai  sensi  del  DPR 445/2000  le  dichiarazioni  rese  attraverso  autocertificazione  sono  soggette  a
controllo  da  parte  degli  uffici  competenti,  anche  successivamente  alla  fase  di  istruttoria  delle
domande. L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le
sanzioni  previste  dalla  normativa  vigente,  comporteranno  l’immediata  decadenza  dei  benefici
eventualmente conseguiti e la revoca degli accordi eventualmente già stipulati. 

Art. 10 – Trattamento dati

I dati personali, conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso, saranno raccolti e trattati
nell'ambito del relativo procedimento amministrativo ai sensi degli artt.  13 ss. Regolamento UE
2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per le finalità previste dal presente avviso e
limitatamente al perseguimento degli scopi ivi indicati. 
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona o un suo delegato.
Il  conferimento dei dati  personali  relativi  alla comunicazione inoltrata ha natura obbligatoria in
quanto il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accogliere la domanda. II trattamento
dei  dati  personali  verrà  effettuato,  con strumenti  telematici  e/  o  manuali,  da  personale  interno
all'Ente, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere amministrativo/contabile, nonché per
l'assolvimento di obblighi di legge. In relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune
può comunicare i dati acquisiti ad altri soggetti per attività strumentali alle finalità sopra indicate, di
cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento, sempre nel rispetto della normativa vigente
in tema di protezione dei dati personali.

Articolo 11 - Disposizioni finali
L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere,  interrompere,  annullare  o  revocare  in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, nonché la
facoltà di non dar seguito alla procedura stessa senza che, in detti casi,  gli organismi  interessati
possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
La presentazione della manifestazione di interesse comporta accettazione delle condizioni previste
dal presente Avviso. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento
alla normativa a più livelli vigente in materia.



Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso possono essere richiesti all'Ufficio di
Piano  del  Comune  di  Lamezia  Terme,  sito  in  Via  Sen.  Perugini,  tel.  0968  207387  mail
ufficiodipiano@comune.lamezia-terme.cz.it. 

Allegati al presente avviso:
• istanza di partecipazione (Allegato 1);
• proposta progettuale (Allegato 2);
• scheda  progetto  redatta  dall'ATS  di  Lamezia  Terme  in  adesione  all'Avviso  n.  1/2022  e

ammessa a finanziamento da parte del Ministero competente.

Lamezia Terme, 24/11/2022

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente

Dr.ssa Maria Barberio Dr.ssa Paola Amato

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 39/93
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