AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE
SETTORE SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
INDIVIDUAZIONE DI SOCIETA’ COOPERATIVE O DI ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO O DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
PER PROGETTI DI “ATTIVITA’ A RILEVANZA SOCIALE” CON IL
COINVOLGIMENTO DI PERSONE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI DEL
COMUNE DI BRESCIA
Brescia, 22 ottobre 2019
Il Comune di Brescia con determinazione dirigenziale n. 2127 del 22.10.2019 in attuazione
della deliberazione della Giunta comunale n. 575 del 9.10.2019 intende proseguire ed
implementare gli accordi sottoscritti con le Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di
Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale, con sede operativa nel Comune di
Brescia, per progetti di “attività a rilevanza sociale” a favore di persone residenti in carico ai
Servizi Sociale del Comune.
Articolo 1 – Finalità
La Manifestazione di interesse si pone lo scopo di:
 sostenere la definizione e sperimentazione, attraverso azioni di sistema, di un modello per
l’integrazione di persone a rischio di esclusione sociale mediante l’apporto il partenariato tra
la Pubblica Amministrazione ed il Terzo Settore;
 di costruire un sistema integrato di interventi a favore delle persone in situazione di povertà
e di esclusione sociale finalizzati a porre in essere possibili percorsi di emancipazione;
 superare la mera elargizione di supporti economici e favorire, ove possibile, meccanismi di
scambio con piccole prestazioni e/o forme di impegno sociale.

Articolo 2 – Oggetto
Il Comune di Brescia intende effettuare, con il seguente avviso per manifestazione di
interesse, una ricognizione per raccogliere la disponibilità, da parte di Società Cooperative
Sociali, Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale, con sede
operativa nel Comune di Brescia, a stipulare accordi per progetti di “attività a rilevanza
sociale” a favore di persone residenti in carico ai Servizi Sociale del Comune.
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Articolo 3 – Destinatari degli accordi
Saranno beneficiarie degli accordi le persone, in carico ai Servizi Sociali del Comune, che,
nell’ambito di un progetto di assistenza a sostegno di fragilità personali e familiari,
beneficiano di un aiuto economico temporaneo, finalizzato al contenimento
dell’emarginazione ed orientato al recupero della piena autonomia economica della persona
e della famiglia.
Come previsto dal “Regolamento per l’erogazione di provvidenze ed aiuti economici a
sostegno del reddito” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 28 luglio
2016, nel progetto di assistenza possono essere proposti percorsi occupazionali in attività
socialmente utili a favore del Comune e di enti non profit convenzionati con il Comune a
seguito di specifico “patto sociale”.
L’attività di impegno sociale può prevedere, secondo le situazioni e le caratteristiche del
progetto individuale, un impegno allo svolgimento di attività socialmente utili nell’ambito
delle organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale e di cooperative
sociali, inserite in apposito elenco, a fronte della erogazione di contributi economici a
sostegno delle spese da parte del Comune, senza richiesta di restituzione.
Articolo 4 – Termini degli accordi
Gli accordi, secondo lo schema di cui all’allegato b), considerano i seguenti aspetti:
-

disponibilità ad accogliere persone segnalate dai Servizi Sociali del Comune, mediante
l’utilizzo di scheda, di cui all’allegato c);
predisposizione di schede progettuali per le attività programmate, secondo lo schema di cui
all’allegato d);
persona destinatarie degli interventi;
modalità di svolgimento delle attività;
gli impegni del Comune e della Società Cooperativa/Organizzazione/Associazione;
le modalità di consultazione, coordinamento e controllo.

Articolo 5 – Requisiti di partecipazione
Possono presentare la domanda di Manifestazione di Interesse le Società Cooperative
Sociali, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte
negli appositi registri da almeno sei mesi e con sede operativa nel territorio del Comune di
Brescia e in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm. (Codice
dei Contratti Pubblici).
Le Società Cooperative Sociali, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di
Promozione Sociale devono, inoltre, essere in regola relativamente alla posizione
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assicurativa dei volontari ed alla posizione contributiva ed assistenziale degli eventuali
dipendenti e collaboratori. La Manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il
Comune di Brescia, avendo la sola finalità di comunicare la disponibilità ad avviare accordi
quadro.
Gli accordi che si instaureranno a seguito di questa procedura avranno durata massima
triennale dall’1/1/2020 all’ 31/12/2022.

Articolo 6 Termini e modalità di presentazione
I soggetti interessati dovranno presentare l’istanza compilando l’apposito modulo (allegato
a) predisposto dal Comune di Brescia, reperibile sul sito istituzionale dell’Ente
(www.comune.brescia.it). Le istanze dovranno pervenire dal 22.10.2019 ed entro le ore
12.00 del 22.11.2019 esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
servizisociali@pec.comune.brescia.it.
La domanda dovrà necessariamente contenere la manifestazione di interesse, debitamente
sottoscritta, e dovrà riportare:
- gli estremi della iscrizione nel Registro dall’articolo 5 (Organizzazioni di Volontariato)
e 16 (Associazioni) della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle
leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e
società di mutuo soccorso”;
- gli estremi della iscrizione all’Albo delle Cooperative;
- la specifica sintetica delle attività rientranti nello Statuto;
- il riferimento delle polizze contro gli infortuni e la responsabilità civile per i
dipendenti/volontari;
- le eventuali attività di formazione dei dipendenti/volontari;
- il numero di persone, segnalate dal Comune, che possono essere ospitate dalla
Società Cooperativa/Organizzazione/Associazione, a seguito di specifico progetto;
- l’impegno al debito informativo periodico circa l’andamento dei progetti posti in
essere;
- l’impegno a raccordarsi e coordinarsi con i Servizi Sociali del Comune;
- l’impegno a presentare il bilancio annuale per le Associazioni di Promozione Sociale
e le Società Cooperative;
- l’impegno a presentare la relazione annuale per il mantenimento della iscrizione al
Registro del Volontariato ex art. 10 della legge regionale 1/2008;
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-

la presa visione e l’accettazione di tutte le condizioni contenute nell’Avviso di
Manifestazione di Interesse;
l’impegno al rispetto integrale delle clausole anticorruzione, per quanto applicabili.
Articolo 7 Elenco soggetti qualificati
Il Responsabile del Servizio Affari Generali Innovazione e Sviluppo, ovvero un
funzionario delegato, assistito da due testimoni individuati fra i dipendenti dell’Area
Servizi alla Persona ed Istruzione provvedono all’istruttoria della domanda e alla
verifica della completezza e della regolarità delle dichiarazioni prodotte. Il Dirigente
Responsabile del Settore Servizi Sociali, con successiva determinazione dirigenziale,
prende atto dell’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti e dispone
l’iscrizione nell’elenco dei soggetti qualificati. L’elenco dei soggetti qualificati avrà una
durata dal 1/1/2020 al 31/12/2022 e che in tale periodo esso sarà soggetto ad
eventuale aggiornamento; Le istanze pervenute entro il termine indicato dall’art. 6
saranno valutate entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza del predetto termine. Le
istanze pervenute successivamente al termine sopra indicato all’art. 6, nel corso della
durata del periodo di qualificazione, saranno valutate nell’ambito di due sessioni
annuali, da tenersi una nel mese di giugno, per quelle arrivate entro il 31 maggio e
un'altra nel mese di dicembre, per quelle arrivate entro il 30 novembre, con il
conseguente, eventuale, aggiornamento dell’elenco. Con i soggetti qualificati si
procederà successivamente alla sottoscrizione di protocolli d’intesa aventi durata fino
al termine dell’ultima annualità del bilancio pluriennale del Comune in essere al
momento della sottoscrizione, con possibilità di prolungamento fino al 31.12.2022 a
seguito di assunzione del relativo impegno di spesa, al fine di disciplinare l’attività
richiesta quale condizione necessaria per la per la permanenza nell’elenco sopra
citato.

Articolo 8 Motivi di esclusione
Le manifestazioni di adesione saranno automaticamente escluse nel caso in cui:
-

non siano sottoscritte dal legale rappresentante;
siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti;
si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo.

Articolo 9 Trattamento dei dati personali

In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore Amministrativo e
Innovazione Sociale ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informa che:
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titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della
Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore
generale - dato di contatto direzionegenerale@comune.brescia.it
dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it
il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali
responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico
i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento
è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione
della procedura di cui al presente bando/avviso
il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici
il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per
adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
vengono trattati i dati indicati nel bando/avviso
non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza
intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone
la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di
regolamenti
i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di
conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione
il mancato conferimento dei dati al Comune possono comportare l’impossibilità alla
partecipazione al bando/avviso
il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto
della riservatezza degli stessi
gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto
all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi
legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy
la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente
normativa

Articolo 10 Informazioni
1. Il Responsabile del procedimento per l’espletamento dell’avviso pubblico in oggetto
è la Dott.ssa Giorgia Boragini, Responsabile del Servizio Affari Generali Innovazione
e Sviluppo.
2. Sul sito internet suindicato, nella sezione Avvisi pubblici e manifestazioni di interesse
in corso, http://infogare.comune.brescia.it/ è possibile reperire il presente Avviso, lo
schema del Patto di Impegno e il modulo di domanda.
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3. Per informazioni: Servizio Affari Generali, Innovazione e Sviluppo - Dott. Claudio
Fini Tel. 030.29 77 605 – indirizzo di posta elettronica:
proceduresociali@comune.brescia.it.
Il Responsabile Settore Servizi Sociali
Dott. Massimo Molgora
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

All.ti
a)
b)
c)
d)

Modulo di domanda;
Schema di accordo:
Scheda segnalazione
Scheda progetto
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