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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A COLLABORARE CON LA SOMMA 
PATRIMONIO E SERVIZI SRL NELLA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI IN 
CAMPO SOCIALE PER L’IMMOBILE DENOMINATO “LASCITO AIELLI” VIA DON 
SELVA SOMMA LOMBARDO 
 

Spes srl intende elaborare con il concorso di soggetti terzi una progettualità finalizzata alla realizzazione 
di interventi in ambito sociale a favore della solidarietà mirata sia alla riabilitazione, cura e integrazione 
familiare di portatori di disabilità psicomotorie, che al sostegno di famiglie con problemi 
socioeconomici. 
 
 

 Richiamati: 

- la legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali" e in particolare l'art. 5 comma 3 che prevede l'adozione di un atto di 
indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le regioni, secondo quanto previsto 
dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i 
rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei 
servizi alla persona; 

- la legge 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali”; 

- la Legge 11/08/1991, n. 266 che riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di 
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo 
sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di 
carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici; 

- il DPCM 30/3/2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi 
alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare l'art. 7 
“Istruttorie pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del terzo settore”; 

- la Delibera n.32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente ad 
oggetto Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali 
", con particolare riferimento al paragrafo n.5 "La co-progettazione";  

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture" con particolare riferimento all'Art. 36. "Contratti sotto soglia". 

 

Premesso 

- che Spes srl in ottemperanza agli indirizzi impartiti dal Socio Unico Comune di Somma 
Lombardo con la delibera n°108/2017 del 15/09/2017, intende individuare partner del terzo 
settore con i quali avviare una co - progettazione di interventi a supporto di persone che 
presentano disabilità fisiche e mentali e a sostegno di famiglie con difficoltà socio/economiche. 

- I partner possono essere chiamati ad esprimere le proprie proposte di realizzazione di interventi 
rispondenti agli obiettivi per favorire lo sviluppo di percorsi mirati alla socialità. 
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- Al partenariato è ammessa la partecipazione di altri soggetti in qualità di partner operativi 
individuati esclusivamente in organismi senza scopo di lucro, previa apposita convenzione con 
il soggetto proponente potrà essere affidata la progettazione di recupero funzionale dell’ area in 
oggetto. 
 

- che i soggetti del Terzo Settore potranno in tal modo esprimere la propria disponibilità a 
collaborare per la realizzazione di obiettivi condivisi, utilizzando le proprie competenze, il 
know-how, l'esperienza e la conoscenza del territorio e della rete dei servizi; 

 
Considerato inoltre che la co-progettazione: 
- ha per oggetto la definizione progettuale d'iniziative, interventi e attività da realizzare presso l’area 
Lascito Aielli  a supporto di persone che presentano disabilità fisiche e mentali e a sostegno di famiglie 
con difficoltà socio/economiche con modalità concertate con i soggetti del Terzo Settore individuati in 
conformità a una procedura di selezione pubblica; 
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno 
all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale; 
- non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell’accordo 
procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e 
soggetto selezionato; 
 

Dato atto che l’accordo di collaborazione, previsto dall’art. 119, D.Lgs. 267/2000, verrà stipulato in 
forma di convenzione, attraverso la quale vengono definite le modalità di realizzazione dell'attività 
oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti; 
 
Tutto quanto sopra richiamato, si procede alla pubblicazione del seguente Avviso per l’individuazione 
di un soggetto del Terzo Settore, in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico professionale 
che manifesti la disponibilità: 
- alla co-progettazione e alla gestione dei servizi, per la realizzazione degli obiettivi della 
programmazione volti al conseguimento di un miglior sistema di welfare locale; 

 
ciò premesso Spes srl indice il seguente Avviso Pubblico 
 

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 e dal D.Lgs.117/2017 nonché ai sensi dalla Legge 6 giugno 2016 n. 106. 
 
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. possedere i requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 
2. possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale richiesti dal presente 
avviso, non essere soggetti alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non 
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essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori cause di divieto a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
3. non versare in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse previste dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 nei 
confronti del Comune di Somma Lombardo 

4. iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali o in alternativa iscrizione nel registro delle 
Associazioni o atto equivalente o in alternativa iscrizione nel registro delle Imprese Sociali o atto 
equivalente; 

5. iscrizione alla CCIAA per i soggetti obbligati da cui risulti che l’oggetto sociale è attinente alle attività 
previste dal presente avviso; 

6. per le Associazioni e le Fondazioni lo Statuto da cui risulti che l’oggetto sociale è attinente alle attività 
previste nel presente avviso; 

7. prevedere nello Statuto la finalità della promozione e/o gestione di servizi, attività, rivolti alla 
popolazione a rischio o in condizioni di fragilità, con particolare riferimento alla disabilità; 

8. per le associazioni avvalersi in modo determinante e prevalente, nelle attività oggetto del presente 
avviso, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; 
9. comprovata competenza ed esperienza nel settore sociale, almeno biennale, con particolare 
riferimento all'area disabilità, maturata nel corso dell’ultimo quinquennio, direttamente o attraverso 
l'esperienza del personale e dei volontari impegnati nelle stesse (allegare documentazione e/o curricula) 
10. essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, per tutti i 
soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva; 
11. avere una capacità economica e finanziaria adeguate alla tipologia ed entità degli interventi descritti 
nel presente avviso che verrà valutata sugli ultimi tre esercizi di Bilancio; 
12. essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro in 
materia di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro, nonché di rispettare le norme per il diritto al 
lavoro dei disabili; 
13. applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, territoriali 
e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali; 
14. fornire i nominativi del legale rappresentante, associati, dipendenti con poteri decisionali nel 
presente procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto di interesse; 
16. dichiarare l'insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti, riferiti al legale 
rappresentante e associati con poteri decisionali; 
18. impegnarsi ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione, il 
personale dipendente o incaricato, i volontari (ex Legge 266/1991), nonché le persone destinatarie delle 
attività oggetto del presente avviso, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle 
attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando la Somma Patrimonio e 
Servizi srl da ogni responsabilità correlata a tali eventi; 
La Somma Patrimonio e Servizi srl, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle 
dichiarazioni rese e chiedere integrazioni o chiarimenti. 
In particolare il requisito di cui al punto 9) dovrà essere provato da attestato rilasciato e 
sottoscritto dal Dirigente responsabile del Settore titolare delle precedenti 
convenzioni/Accordi/appalti stipulati per la gestione delle attività oggetto del presente Avviso.  
Il requisito di cui al punto 11) dovrà essere documentato con la presentazione dell’esercizio finanziario 
dell'ultimo anno documentato attraverso la presentazione dell'ultimo bilancio approvato o rendiconto 
economico/finanziario approvato in cui siano evidenziate le entrate e le uscite dell’ultimo triennio 
(2016– 2017- 2018). 
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Inoltre i soggetti interessati dovranno dichiarare: 
 di essere in condizione di poter usufruire di personale professionalmente idoneo e qualificato per 

realizzare l'attività oggetto del presente avviso; 
 la propria disponibilità a collaborare con tutti i soggetti attivi nella città che si occupano, a vario 

titolo, delle tematiche relative agli adolescenti ; 
 la propria disponibilità a stipulare adeguata polizza assicurativa che garantisca ai volontari inseriti 

nelle attività un’assicurazione contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività 
stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall’art. 4 della Legge 11 agosto 
1991 n. 266; 
 
3) Obiettivi co- progettazione 
 
La co-progettualità ha come obiettivo la definizione progettuale d'iniziative, interventi e attività da 
realizzare presso l’area Lascito Aielli  a supporto di persone che presentano disabilità fisiche e mentali e 
a sostegno di famiglie con difficoltà socio/economiche con modalità concertate con i soggetti del Terzo 
Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica. 

 

4) Termini e modalità di presentazione 
 
I soggetti interessati sono invitati, in persona del legale rappresentante, a presentare apposita 
dichiarazione in cui manifestano il loro interesse a co-progettare insieme alla società Somma Patrimonio 
e Servizi srl la realizzazione di intervento in ambito sociale a favore della solidarietà. 
Contestualmente alla dichiarazione di cui sopra il legale rappresentante dovrà dichiarare sotto la propria 
responsabilità e valendosi delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle 
sanzioni previste dagli art. 75 e 76 della medesima normativa per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazione 
mendaci nonché delle conseguenze previste, il possesso dei requisiti di cui al punto 2. 
Alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegato un progetto di fattibilità  redatto tenendo conto delle 
linee guida di cui al punto 3. 
Le dichiarazioni e il progetto di fattibilità dovranno pervenire nell’orario di apertura al pubblico dalle 
09.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 dal lunedì al giovedì entro e non oltre il 07/02/2019. 
In questo caso fa fede la data di ricevimento e non di spedizione. 
I documenti potranno pervenire entro lo stesso termine, anche a mezzo di posta elettronica certificata 
al seguente indirizzo PEC gabrio.mazzucchelli@pec.spes-srl.it. 
La Spes srl procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale (www.spes-srl.org) e sull’Albo Pretorio del 
Comune di Somma Lombardo, della determinazione dirigenziale con cui sarà individuato il soggetto a 
cui sarà affidata la gestione delle attività oggetto del presente avviso. 
 
5) 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. 

 
 
 
Somma Lombardo Lì 23/01/2019   L’Amministratore Unico 

        Dott. Andrea Gambini 


