
 
 

 
 
  

 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02 
UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13 

82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F.  01752300622 

Tel. e fax 0824/58214 e-mail ambitoterritorialeb2@libero.it ; ambitob2@pec.it 

 
Approvato con determina n.34 del 02/02/2022 
 
AVVISO PUBBLICO per individuare soggetti del Terzo Settore, disponibili alla 
coprogettazione e gestione in partnership di attività e interventi nell’ambito del Pon 
Inclusione (FSE 2014-2020) Asse 6 - Interventi di contrasto agli effetti del covid-19 
(REACT-EU) – Avviso Pubblico 1/2021 Prins - Progetti Intervento Sociale per la 
presentazione di progetti per la realizzazione di interventi di pronto intervento sociale 
e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità. 
 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 
Il presente Avviso ha per oggetto la presentazione da parte degli Enti del Terzo settore di proposte 
progettuali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle 
persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse 
dell’iniziativa REACT-EU, come individuati - nell’ambito del Pon Inclusione (FSE 2014-2020) Asse 6 - 
Interventi di contrasto agli effetti del covid- 19 (REACT-EU) Avviso Pubblico 1/2021 PrinS - Progetti 
Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la 
realizzazione di interventi di pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in 
condizioni di povertà estrema o marginalità; 
- nelle Schede Tecniche LEPS del “ Piano Nazionale per gli Interventi e i Servizi Sociali di contrasto 
alla poverta 2021-2023”. 
Il presente Avviso ha quindi ad oggetto le seguenti macro aree di intervento: 
1. PRONTO INTERVENTO SOCIALE; 
2. ACCESSO ALLA RESIDENZA ANAGRAFICA E FERMO POSTA; 
3. CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ  
come meglio specificate nella Nota esplicativa degli interventi dell’Avviso pubblico 1/2021 PrInS.  
 
ART. 2 – PROPOSTE PROGETTUALI 
Il soggetto proponente deve, sulla base delle indicazioni della citata Nota esplicativa degli 
interventi, specificare quali azioni intende attuare in partnership dell’azienda Speciale B02 
seguente schema: 
A. Descrizione degli interventi che si intende attuare in una, due o tutte e tre le sezioni 
1. PRONTO INTERVENTO SOCIALE 
2. ACCESSO ALLA RESIDENZA ANAGRAFICA E FERMO POSTA 
3. CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 
 
Nel descrivere l’intervento, si chiede di chiarire come intende contribuire a promuovere il 
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superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali. 
B. Descrizione delle figure professionali coinvolte in ogni sezione di cui al punto precedente; 
C. Indicare inoltre specificando la qualità e la quantità delle risorse proprie messe a disposizione 
del progetto sia nell’allegato B, che nell’allegato C.  
 
Le proposte progettuali presentate dai soggetti di cui al successivo art. 5 saranno oggetto di 
valutazione e ad una successiva fase di co-progettazione come descritto all’art. 6. 
 
ART. 3 – PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
Il progetto selezionato attraverso Il presente Avviso, come definito in esito al percorso di 
coprogettazione con l’Azienda B02 , sarà oggetto di Convenzione tra l’Azienda e il soggetto 
proponente ai sensi dell’art.56 del D. Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore e avrà come 
durata quella prevista dal Ministero nel citato Avviso ministeriale. 
 
ART. 4. – RISORSE FINANZIARIE 
Le risorse messe a disposizione dall’Azienda  per la realizzazione degli interventi sopra specificati 
da parte degli Enti del Terzo Settore, sono pari a euro 134.000,00, a valere sull’Avviso 1/2021 
“Prins” precedentemente richiamato. 
 
ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a partecipare al presente Avviso presentando proposte progettuali le organizzazioni 
- con varia configurazione giuridica - interessate a collaborare con l’Azienda B02  per il 
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati, come definite nel D.Lgs. 3 
luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, e altri soggetti privati non a scopo di lucro secondo 
quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000 e dell'art. 2 del D.P.C.M. 30/3/2001 
(..si considerano soggetti del terzo settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti 
di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti 
di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro), e all’art. 4 del D. Lgs. 117/2017 “Codice del 
terzo settore”. 
Sono ammesse proposte progettuali presentate da parte di più soggetti costituiti o che intendano 
costituirsi in RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) ATS (Associazioni Temporanee di 
Scopo) o che sottoscrivano tra loro un accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto. 
indipendentemente dalla forma giuridica dell’atto che costituisce il rapporto di collaborazione, 
nello stesso devono essere individuati i soggetti che costituiscono il partenariato; le attività 
prevalenti di ciascun partner e deve essere individuato il capofila al quale saranno demandati tutti 
i rapporti con l’Azienda.  
Le Associazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale devono essere regolarmente 
iscritte nel “Registro unico nazionale” a decorrere dalla operatività di tale nuovo registro come 
previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore - D.Lgs 117/2017. In caso di ATS o partenariati di 
progetto il presente requisito deve essere posseduto da tutti i partner o almeno dall’ente capofila. 
I requisiti di cui al presente articolo sono condizione sia per la partecipazione sia per la sottoscrizione 
dell’accordo di collaborazione/atto di intesa con il Consorzio, e dovranno essere mantenuti, pena la 
decadenza dello stesso, per tutta la durata dello svolgimento del progetto. Pertanto, qualora 
l'associazione fosse cancellata dal Registro regionale (o Nazionale quando operativo), ove la stessa 
risulti ammessa a finanziamento, non si darà luogo alla sottoscrizione dell’accordo e/o l’azienda  
potrà provvedere alla revoca totale o parziale del contributo. 



 
 

Il soggetto giuridico che intende candidarsi deve inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e di tutte 
le disposizioni di legge relativamente all’impiego di volontari secondo quando specificato dal  
 
Dlgs 117/17 art. 18 e nei confronti dell’eventuale personale dipendente; la copertura assicurativa è 
elemento essenziale per la stipula della convenzione con il Consorzio, il quale se ne accollerà gli 
oneri; 
- non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste all’art. 80 del del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 
- possedere “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività 
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e 
alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività 
oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, 
formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 comma 1 e 3 del d.lgs. 117/2017); 
- avere maturato un'esperienza di svolgimento di servizi o attività analoghe a quelle oggetto della 
presente procedura negli ultimi 2 anni. 
- possedere al proprio interno personale qualificato, secondo le tipologie previste nelle Schede 
Tecniche LEPS, coerentemente con gli interventi descritti che intende attuare ed alle tipologie di 
personale utilizzato per la sua realizzazione. 
La mancanza anche di un solo dei requisiti richiesti è causa di esclusione dalla procedura di cui al 
presente avviso. 
In caso di RTI/ATS/partenariato i requisiti di cui sopra –devono essere posseduti da ciascuno dei 
partner. 
 
ART. 6 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
La presente procedura di selezione si svolgerà in tre fasi distinte: 
A) valutazione e selezione della proposta progettuale ammessa alla coprogettazione; 
B) coprogettazione condivisa con l’Azienda  con la possibilità di apportare variazioni al progetto 
Presentato,  al fine di definire il progetto definitivo che l’Azienda presenterà in risposta all’Avviso 
Pubblico 1/2021 Prins al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro i tempi definiti da 
quest’ultimo; 
C) In caso di approvazione del progetto presentato dall’Azienda B02 da parte del Ministero, stipula 
della convenzione con il  soggetto selezionato o i soggetti selezionati.  
 
ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
L’istanza deve essere presentata dagli enti interessati a partecipare al presente Avviso in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 5 del presente Avviso 
entro le ore 12.00 del giorno  9 febbraio.  
Le proposte progettuali, corredate dei documenti necessari, sottoscritte dai rappresentanti legali 
con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire: 
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo aziendaconsortileb02@pec.it; nell’oggetto 
deve essere indicato “AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL 
TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITA’ 
E INTERVENTI NELL’AMBITO DEL PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) ASSE 6 - INTERVENTI DI 
CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT-EU) AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS”; 
Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione. 
Le istanze di sovvenzione dovranno essere formulate come segue e contenere i seguenti allegati: 
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Allegato A: Modello di istanza 
In caso di più soggetti riuniti in RTI/ATS/partenariato l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i 
partner e nell’istanza dovrà essere specificata la composizione del RTI/ATS/partenariato (costituiti 
o costituendi), individuato il soggetto capofila e il/i soggetto/i attuatore per ciascuna delle attività 
proposte. La proposta progettuale dovrà indicare le modalità e gli ambiti di collaborazione. 
Allegato B: Proposta progettuale. 
In caso di RTI/ATS/partenariato la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da ciascun 
partner. 
Allegato C: Budget di progetto. In caso di RTI/ATS/partenariato il budget del progetto dovrà 
essere sottoscritto da ciascun partner. 
Allegato D: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente. In caso di 
ATS/partenariato la dichiarazione deve essere presentata da ciascun partner. 
Alle domande dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti: 
- copia dello statuto o atto costitutivo dell'organizzazione/i proponente/i,  
- copia del documento di identità del legale rappresentante dell’ente proponente. In caso di 
RTI/ATS/partenariato copia del documento di identità dei legali rappresentanti di tutti i partner. 
 
Inoltre, qualora la proposta coinvolga più organizzazioni costituite in RTI/ATS/partenariato, e 
necessario allegare all’istanza copia dell’atto costitutivo del RTI/ATS o accordo di partenariato – o 
dichiarazione di impegno a costituirsi in ATS/partenariato in caso di finanziamento dei progetto - 
nel quale deve essere indicato il soggetto che assume il ruolo di capofila per i rapporti con l’Azienda 
B02 e le attività svolte da ciascun partner. 
Le domande andranno redatte in forma chiara e leggibile e dovranno essere complete delle 
informazioni sopra richieste e degli eventuali allegati richiesti. 
Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente proponente e 
corredate da copia di un documento di identità in corso di validità. In caso di RTI/ATS/partenariato 
la domanda sarà sottoscritta da tutti i partner. 
Le domande trasmesse oltre i termini previsti e/o incomplete non potranno essere ammesse. 
L’Azienda  si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione 
presentata. 
 
ART. 8 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
Una Commissione Tecnica, avrà il compito di valutare le proposte progettuali pervenute secondo 
la seguente griglia di attribuzione di punteggi 
La valutazione delle proposte progettuali avverrà ad opera di una Commissione appositamente 
nominata.  

La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

Criteri di valutazione 

Caratteristiche Ente partecipante Punteggio 



 
 

Esperienze pregresse nel settore specifico ricompreso in uno 
o più degli interventi previsti dall’avviso  pubblico 1/2021 
PrInS  

(Saranno valutati gli anni di esperienza con indicazione della 
data di inizio e fine delle attività svolte; luogo di svolgimento 
delle attività; coinvolgimento di reti formali e informali del 
territorio; numero degli utenti assistiti e/o beneficiari delle 
azioni, nonché l'entità delle risorse finanziarie gestite). 

Punteggio max attribuibile: 15 punti 

 sufficiente: 6 punti 

discreto: 9 punti 

buono: 12 punti 

ottimo: 15 punti 

Elementi tecnico qualitativi della proposta Punteggio 

Adeguatezza della proposta progettuale  

(Metodologia utilizzata, tipologia di attività da realizzare, 
rispondenza della proposta ai fabbisogni del territorio, 
strumenti adottati, piano di monitoraggio e valutazione, 
aderenza all’avviso 1/2021 PrInS.  

Nella proposta progettuale dovrà, inoltre, essere indicato 
come la stessa contribuisce a promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-
19 e delle sue conseguenze sociali. 

Punteggio max attribuibile: 25 punti 

 sufficiente: 6 punti 

 discreto: 12 punti  

 buono: 18 punti 

ottimo: 25 punti 

Gruppo di lavoro proposto; corrispondenza e adeguatezza 
dei profili professionali indicati rispetto al ruolo ricoperto. 

Punteggio massimo attribuibile: 15 punti 

sufficiente: 6 punti  

discreto: 9 punti  

buono: 12 punti  

ottimo: 15 punti 

Messa a disposizione di mezzi e risorse. Coerenza tra budget 
ed attività previste in termini di numero di destinatari 
raggiunti.  

Punteggio massimo attribuibile: 20 punti 

 

 

 

sufficiente: 6 punti  

discreto: 10 punti  

buono: 15 punti  

ottimo: 20 punti 

Piano dei costi Punteggio 

Coerenza del piano dei costi con le attività progettate  

(in termini di efficacia, destinatari raggiunti e ampiezza del 
territorio considerato). 

 sufficiente: 6 punti 

discreto: 12 punti 

buono: 18 punti 



 
 

Punteggio massimo attribuibile: 25 punti ottimo: 25 punti 

 

Potranno essere ammessi alla co-progettazione anche più soggetti in quanto la procedura non prevede la 
selezione di un unico partner. L’idoneità si acquisisce con il punteggio di 45 su 100. 

L’azienda si riserva di chiedere integrazioni documentali e chiarimenti sulla proposta progettuale. Le 
integrazioni dovranno essere presentate entro un termine perentorio indicato in sede di richiesta. 

La procedura di selezione sarà ritenuta valida anche in caso di presentazione di un'unica proposta 
progettuale, purché valutata idonea. 

Qualora dalla co-progettazione non dovesse scaturire un progetto condiviso sostenibile dall'Ambito B03, ci 
si riserva di valutare l'indizione di una ulteriore procedura ad evidenza pubblica con le modalità ritenute più 
opportune.  

ART. 9 – TAVOLO DI COPROGETTAZIONE 
A seguito di presentazione delle proposte progettuali, il Direttore sociale nominerà la commissione 
per la  valutazione delle proposte. 
La fase di coprogettazione è finalizzata alla presentazione del progetto definitivo definito 
congiuntamente tra il soggetto/i proponente/i e l’Azienda al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali in risposta all’Avviso 1/2021 Prins. 
In caso di approvazione del progetto il Tavolo di co-progettazione sarà permanente e si riunirà 
periodicamente, secondo le necessità, nella fase di attuazione, per il monitoraggio dell’andamento 
delle attività e della spesa al fine di garantirne l’efficacia e la relativa rendicontazione al Ministero. 
Si precisa che durante l’attività di coprogettazione, le proposte pervenute dal soggetto o dal 
raggruppamento selezionato attraverso la presente procedura, potranno essere oggetto di 
modifiche anche sostanziali (sia per la parte tecnica che per la parte economica). 
In caso di mancata presentazione del progetto da parte de – per qualunque motivo – o di mancata 
approvazione del progetto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non si 
procederà alla sottoscrizione della convenzione con il partner e nulla sarà dovuto sul piano 
economico, e nulla potranno rivendicare a titolo di compenso a titolo di indennità, risarcimento o 
altro emolumento. 
 
ART. 10 – PUBBLICAZIONE 
La presente manifestazione di interesse è pubblicata sul sito dell’azienda.  
Gli esiti della valutazione delle proposte progettuali saranno pubblicati con le medesime modalità. 
 
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (“Regolamento”), i dati personali, raccolti ai fini della 
manifestazione di cui trattasi, saranno trattati da parte dell’Azienda  in qualità di Titolare del 
Trattamento. 
Il Titolare del trattamento dott.ssa Michela Barbato Direttore dell’azienda B02  
I dati sono trattati dai Titolari, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici 
e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione 
degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell’appalto, nonché per 



 
 

adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell’art. 6 par 1 lettere b) e 
c) del Regolamento UE 2016/679. 
I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali 
alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che 
da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, 
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di 
settore. 
Con la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera questo Ente 
pubblico da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale nonché di consenso al 
trattamento e alla trasparenza dei medesimi contributi, in relazione alle idee, informazioni o 
qualsiasi contenuto apportato nell’ambito dei lavori del tavolo di co-programmazione. 
 
Art. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Michela Barbato  
 
ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI 
L’azienda si riserva la facoltà di non dare luogo alla presentazione del progetto al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora le proposte progettuali pervenute siano ritenute non 
pienamente ed ampiamente coerenti con l’oggetto dell’Avviso Pubblico 1/2021 Prins. 
L’azienda è infatti l’Ente referente per il Ministero della correttezza del progetto in ogni sua fase, 
dalla presentazione del progetto, all’attuazione, al monitoraggio. 
 
Allegati: 
- Istanza di partecipazione  - Allegato A 
- Schema di proposta progettuale – Allegato B 
- Budget di progetto – Allegato C 
- Dichiarazione – Allegato D 

 

                                                                                                                                 Il direttore  

Dott.ssa Michela Barbato  


