Allegato alla determinazione n 325 del 22 giugno 2017

CITTA’ DI PIOSSASCO

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A COLLABORARE CON IL COMUNE DI PIOSSASCO
NELLA GESTIONE DEL PROGETTO
DI ACCOGLIENZA NOTTURNA

“DORMIRE SICURI”
A seguito della positiva esperienza condotta con i progetti di accoglienza notturna attivati a partire
dall’anno 2015 e del sempre maggior numero di persone che o per marginalità sociale o per perdita
dell’alloggio a causa di sfratti o sgomberi si trovano a non avere un luogo protetto dove poter
passare la notte, il Comune di Piossasco intende individuare, nell’ambito del Terzo Settore, un
soggetto partner nella gestione e nello sviluppo nel progetto di accoglienza notturna “Dormire
sicuri” che possa offrire un posto asciutto e riscaldato dove passare la notte, sia a persone che
vivono in casa, ma anche a persone senza abitazione e in emergenza abitativa. Si intende infatti
trasformare tale progetto da sperimentale a strutturale nell’ambito delle politiche a sostegno
dell’abitare e di contrasto alla marginalità promosse e condotte dalla Città di Piossasco.

1) Soggetti partecipanti
Il presente Avviso è rivolto ai soggetti del Terzo Settore, così come definito dal DPCM 30/3/2001:
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, organismi della
cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di
lucro.

2) Requisiti generali e speciali di partecipazione
I Soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti a pena di esclusione dalla presente procedura:
1. possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la
Pubblica Amministrazione;
2. per le associazioni: iscrizione al Registro Regionale o Comunale da almeno 6 mesi dalla data
di pubblicazione del presente Avviso;
3. per le cooperative sociali: iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali alla data di
pubblicazione del presente Avviso;
4. prevedere nello Statuto la finalità della promozione e/o gestione di servizi, attività, rivolti alla
popolazione a rischio o in condizioni di fragilità;

5. per le associazioni: avvalersi in modo determinante e prevalente, nelle attività oggetto del
presente Avviso, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
6. comprovata competenza ed esperienza nel settore sociale e/o assistenziale, con particolare
riferimento all'area della fragilità ed emarginazione maturata nel corso dell’ultimo anno,
direttamente o attraverso l'esperienza del personale e dei volontari impegnati nelle stesse
(allegare documentazione e/o curricula);
7. per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attive: essere in regola in materia
di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica;
8. di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di
lavoro e di rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
9. di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi,
territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali;
10. dichiarazione dei nominativi del legale rappresentante, associati, dipendenti con poteri
decisionali nel presente procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto di interesse;
11. dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver
conferito incarichi a ex-dipendenti del Comune di Piossasco (nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti del
Soggetto interessato al presente Avviso, per conto del Comune di Piossasco, negli ultimi tre
anni di servizio;
12. dichiarazione di insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti,
riferiti al/i legale/i rappresentante/i;
13. dichiarazione di impegno ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
collaborazione/convenzione di cui al successivo punto 5, il personale dipendente o incaricato, i
volontari, nonché le persone destinatarie delle attività oggetto del presente bando, contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi, dove gli ospiti del servizio vengono considerati terzi fra loro,
esonerando il Comune di Piossasco da ogni responsabilità correlata a tali eventi.
L'amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni
rese e di chiedere integrazioni o chiarimenti.
3) Linee guida per lo sviluppo e gestione del servizio di accoglienza notturna.
La gestione del progetto, che dovrà tenere conto di quanto già realizzato negli scorsi anni,
riguarderà lo sviluppo e la gestione di un servizio di accoglienza notturna rivolto sia alle persone
che vivono in strada, in situazione di grave marginalità, sia le persone senza abitazione e in
emergenza abitativa. Il servizio sarà rivolto prioritariamente ai residenti nel Comune di Piossasco e
alle persone inviate da associazioni ed enti del territorio di Piossasco in quanto loro utenti,
successiva priorità in caso di disponibilità di posti, sarà data ai residenti dei Comuni afferenti al
consorzio socio-assistenziale CIdiS ed in ultimo, in caso di ulteriore disponibilità di posti, potranno
essere inseriti i residenti dei Comuni limitrofi, con costi a carico dell’Ente inviante. Oltre ad una
collaborazione stabile tra soggetto individuato e amministrazione comunale il progetto potrà
operare e prevedere forme stabili di integrazione con gruppi, soggetti ed associazioni che operano
sul territorio in questione e non, attraverso un approccio volto all’integrazione con i servizi e le
opportunità esistenti anche al fine di sostenere le risorse personali, la capacità di autonomia ed
autodeterminazione delle persone inserite.

4) Intervento e attività
L’attività di accoglienza notturna si svolgerà presso il locale comunale dell’ex alloggio custode
della palestra Cran Gevrier sito in Piazza Falcone- Borsellino n. 1 messo all’uopo a disposizione dal
Comune. Il servizio di accoglienza notturna, con capienza massima di ricezione di 6 posti, dovrà
essere garantito per tutti i giorni di calendario della durata della convenzione. L’accoglienza dovrà
limitarsi a quella notturna, nel restante orario la struttura potrà essere utilizzata per ospitare
iniziative sociali ovviamente non di intralcio all’attività di ospitalità notturna.
L’accesso al servizio per gli utenti sarà gratuito per i residenti in Piossasco e per gli utenti inviati da
associazioni ed enti del territorio di Piossasco in quanto loro utenti (nell’ambito dei posti
disponibili, in caso di utilizzo di tutti i posti da parte dei cittadini di Piossasco, occorrerà prevedere
un criterio rotativo di accesso).
Per il servizio deve essere predisposto, dal soggetto individuato, apposito regolamento, approvato
successivamente dall’Ente in sede di sottoscrizione della convenzione, che dovrà essere presentato
agli ospiti a cura del soggetto gestore e sottoscritto dagli ospiti preventivamente alla loro
permanenza presso la struttura. Il soggetto gestore dovrà comunque essere disponibile, anche
durante lo svolgimento delle attività a confrontarsi con i diversi interlocutori sociali per ridefinire la
progettazione sulla base dell'evoluzione dei bisogni delle persone accolte e di particolari esigenze
che l'Amministrazione dovesse cogliere.
Il soggetto gestore dovrà mettere a disposizione degli ospiti prodotti di igiene personale e lenzuola
monouso e dovrà provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria dell’immobile e delle dotazioni
messe a disposizione dall’Amministrazione. La manutenzione straordinaria e tutte le utenze relative
alla struttura resteranno in capo all’Amministrazione.
5) Convenzione
La convenzione relativa al servizio in questione durerà da luglio 2017 a dicembre 2019.
Il Comune, dopo aver dato corso alla procedura di selezione di cui al successivo art. 7) e
individuato il soggetto che gestirà le attività oggetto del presente Avviso, stipulerà con esso
apposita convenzione.
6) Risorse economiche
Il Comune di Piossasco, in base all’andamento e alle presenze nel servizio degli scorsi anni,
contribuisce alla realizzazione del progetto oggetto del presente avviso pubblico, mettendo a
disposizione la somma annua forfettaria di € 2.000,00 e di € 300,00 fino a 100 giornate di apertura
annue, ed ulteriori € 300,00 annui per le restanti + Iva se dovuta, per la durata dello stesso.
7) Procedura per la selezione
Le richieste dei soggetti interessati a gestire il servizio di accoglienza notturna in questione saranno
valutate da un’apposita Commissione.
L'individuazione del progetto avverrà attraverso la valutazione di elementi qualitativi e quantitativi
sulla base dei parametri di seguito indicati
ELEMENTI
1
Descrizione della modalità di realizzazione dell’iniziativa
di
cui
al
presente
invito
e
bozza
di
regolamento/disciplinare del servizio
2
Conoscenza della rete dei servizi territoriali e attivazioni
di partnership con altri soggetti del territorio; modalità di
raccordo con altri soggetti del territorio
3
Modalità di coordinamento dell’attività
4
Qualità e quantità degli operatori impegnati sul progetto
5
Proposte migliorative/integrative al progetto
TOTALE

Max punti
30

15
15
20
20
100

Si chiede inoltre di allegare alla proposta uno schema sintetico del budget con indicazione della
distribuzione dei singoli costi del progetto presentato. Ai soggetti non ammessi per mancanza dei
requisiti verrà data comunicazione formale.
La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico soggetto,
ove il progetto presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nel presente Avviso.
8) Termini e modalità di presentazione delle Dichiarazioni e del progetto
I Soggetti interessati sono invitati, in persona del Legale rappresentante, a presentare apposita
Dichiarazione in cui manifestano il loro interesse a gestire, quali partner del Comune di Piossasco,
il progetto di accoglienza notturna “Dormire sicuri”.
Contestualmente alla Dichiarazione di cui sopra il Legale rappresentante dovrà dichiarare sotto la
propria responsabilità, e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della medesima normativa per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze previste, il possesso dei requisiti di
cui al punto 2).
Alla suddetta dichiarazione, debitamente sottoscritta con allegata copia della carta di identità del
sottoscrittore, dovrà essere allegato il progetto redatto tenendo conto di quanto indicato al paragrafo
3 del presente bando. Il progetto non dovrà superare le 3 pagine dattiloscritte in Times New Roman
12 e dovrà trattare ognuno dei 5 punti di cui agli elementi di valutazione di cui al punto 7.
La dichiarazione e il progetto di cui sopra dovranno pervenire, in un unico plico sigillato con ceralacca,
con nastro adesivo o qualunque altro mezzo idoneo a garantire la segretezza, riportante il nominativo
dell'offerente e la seguente dicitura “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A

COLLABORARE CON IL COMUNE DI PIOSSASCO NELLA GESTIONE DEL PROGETTO DI
ACCOGLIENZA NOTTURNA“DORMIRE SICURI”a pena di esclusione, a mezzo servizio postale
tramite raccomandata A/R o corriere espresso o con consegna a mano al COMUNE DI PIOSSASCO –
UFFICIO PROTOCOLLO Piazza Tenente Nicola 4 - 10045 Piossasco (TO)
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 1 luglio 2017, pena l’esclusione dalla procedura di
selezione.
L’orario dell’Ufficio Protocollo – Sportello Polivalente del Comune di Piossasco è il seguente:
Dal martedì al sabato: 9.00/12.00 - il mercoledì: 9.00/18.00 - Lunedì chiuso
In caso di spedizione farà fede la data di ricevimento.
Il Comune procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale della determinazione dirigenziale con
cui sarà individuato il Soggetto a cui sarà affidata la gestione delle attività oggetto del presente
Avviso.
9) Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai soggetti interessati al presente invito saranno trattati conformemente al
D.Lgs. 196/03 e limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità dell’Avviso. Il Responsabile del
procedimento e Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile “Servizi al Cittadino e alle
Imprese”.
Ulteriori informazioni in merito al presente Avviso potranno essere richieste a mezzo mail all’indirizzo:
lavoro@comune.piossasco.to.it.

Piossasco, 22/06/2017

