AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) DISPONIBILI A
PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI PROPOSTE PROGETTUALI
CON I SOGGETTI GESTORI DELLA FUNZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE PER GLI ATS DELLA PROVINCIA
DI CUNEO, A VALERE SUL BANDO DELLA MISSIONE 5 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR) - COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1, SUB
INVESTIMENTO 2 (AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI)
(CODICE TERZO SETTORE – D.LGS. 117/2017)
VISTI:
 il Decreto dipartimentale n. 450 del 9.12.2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, con cui 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:
- Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione
degli anziani non autosufficienti
Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità
Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta.
 il Decreto dipartimentale n. 5 del 15.02.2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, con cui è stato
adottato l’Avviso Pubblico 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli
Ambiti Territoriali Sociali, a valere sul PNRR, Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2
“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi Sociali,
disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 (Sostegno alle persone vulnerabili e
prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti), 1.2 (Percorsi di autonomia
per persone con disabilità) e 1.3 (Housing temporaneo e Stazioni di Posta del Piano), finanziato
dall’Unione Europea
CONSIDERATO CHE:
 le proposte di intervento, ai fini dell’accesso al finanziamento nell’ambito dello strumento di cui
sopra, possono essere presentate dagli Ambiti Territoriali, così come identificati ai sensi dell'art.
8, comma 3, lettera a), della Legge 328/2000
 il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, in qualità di soggetto gestore della funzione socioassistenziale per l’Ambito Territoriale CUNEO SUD-OVEST, ai sensi dell’art. 8 della legge
328/2000, e in rappresentanza anche degli altri ATS della Provincia di Cuneo (nel dettaglio: ATS
CUNEO NORD-OVEST, ATS CUNEO NORD-EST, ATS CUNEO SUD-EST, ATS ALBA, ATS BRA), come da
accordo di collaborazione sottoscritto tra i rispettivi soggetti gestori della funzione socioassistenziale, in data 18/01/2022, intende partecipare all’anzidetto Avviso Pubblico 1/2022, per la
presentazione di proposte di intervento nella Missione 5 del PNRR, Componente 2,
Sottocomponente 1, Investimento 1.1, Sub Investimento 2 (Autonomia degli anziani non
autosufficienti)
 previo confronto con gli altri soggetti gestori della funzione socio-assistenziale degli ATS come
sopra richiamati, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese ha ritenuto di coinvolgere gli Enti
del Terzo Settore (ETS) nella fase di definizione delle progettualità da proporre a candidatura,
attraverso l’attivazione di un percorso di co-progettazione con i soggetti disponibili a parteciparvi,

nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità
RICHIAMATI:
 l’art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale 3/2001, di
riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale,
accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative
 la L. 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del
Terzo Settore e, in particolare, degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della
cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione
sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati, prevedendo che:
- gli stessi Enti del Terzo Settore, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale,
debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli
interventi e dei servizi sociali
- gli enti pubblici, ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, promuovano azioni per
favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di
aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione
della propria progettualità
 l’art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento
dei servizi alla persona previsti ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, il quale
prevede che, per valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, non solo nella
fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche in quelle precedenti della
predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, si possano indire
istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali, sui quali i
soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi
 il D.Lgs 117/2017 Codice del Terzo settore che, nell’ambito del TITOLO VII, disciplina l’istituto della
co-progettazione (art. 55)
 le modifiche al Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 (c.d. Decreto
semplificazioni), convertito dalla L. 120/2020, da cui si evince la piena legittimità dei
procedimenti fondati sull’art. 55 del D.Lgs. 117/2017
 il D.M. Lavoro e Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 Linee guida sul rapporto tra pubbliche
amministrazioni ed enti del terzo settore negli art. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo
Settore), che ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l’implementazione
dell’art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e, segnatamente, gli atti da assumere nell’ambito di un
procedimento di co-progettazione
 le linee guida ANAC, attualmente in consultazione, recanti: Indicazioni in materia di affidamenti di
servizi sociali e, nel dettaglio, il punto 23 dedicato alla co-progettazione
 la L.R. 1/2004 Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi
sociali e riordino della legislazione di riferimento e, in particolare, l’art. 11 secondo il quale la
Regione e gli Enti locali riconoscono ed agevolano il ruolo degli Enti del Terzo Settore nella
programmazione, nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali
 la DGR 79-2953 del 22 maggio 2006 Legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1, art. 31 - Atto di indirizzo
per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore: Approvazione che, in
attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, riconosce e agevola il
particolare ruolo dei soggetti del Terzo settore, quali espressioni organizzate delle autonome

iniziative dei cittadini, attraverso il loro coinvolgimento nei quattro momenti della
programmazione, della progettazione, della gestione e della definizione dei parametri e criteri
relativi alla valutazione dell’efficacia ed efficienza degli interventi
SI RENDE NOTO CHE
Il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, in qualità di soggetto gestore della funzione socioassistenziale per l’Ambito Territoriale CUNEO SUD-OVEST, e in rappresentanza anche degli altri ATS
della Provincia di Cuneo come sopra richiamati, indice un Avviso Pubblico per l’individuazione di
Soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti generali e specifici di seguito dettagliati, che
manifestino la disponibilità alla co-progettazione e gestione in partnership di progetti in risposta
all’Avviso Pubblico 1/2022, relativo alla Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1,
Investimento 1.1, Sub Investimento 2 (Autonomia degli anziani non autosufficienti) del PNRR.
Il presente Avviso ha scopo esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero obblighi
negoziali da parte o nei confronti del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e/o degli altri ATS
della Provincia di Cuneo come sopra richiamati, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito a successivi accordi di
collaborazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa in merito.
Per semplicità, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e gli altri ATS della Provincia di Cuneo
sono di seguito complessivamente definiti Amministrazioni Pubbliche procedenti (AAPP).
ART. 1 - OGGETTO
Il presente Avviso ha ad oggetto la candidatura, da parte degli Enti del Terzo settore (ETS), per la
partecipazione al procedimento di co-progettazione indetto dalle AAPP, con il Consorzio Socio
Assistenziale del Cuneese in qualità di capofila. La co-progettazione riguarda i contenuti di cui al
PNRR Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.1, Sub-Investimento 2
(Autonomia degli anziani non autosufficienti), con specifico riguardo alla realizzazione, sul territorio
degli ATS richiamati in premessa, di progetti diffusi di dotazione strumentale funzionale al
collegamento con i servizi socio-sanitari e al potenziamento della rete integrata dei servizi di
domiciliarità.
Nell’ambito del Sub-Investimento come sopra richiamato, sulla base delle indicazioni del Piano
Operativo e dell’Avviso 1/2022 citati in premessa, l’area di interesse ai fini della presente coprogettazione è rappresentata dall’Azione A; nel dettaglio:
Azioni
Attività
A - Progetti diffusi (appartamenti singoli non A.1 – Riqualificazione degli spazi abitativi e
integrati in una struttura residenziale)
dotazione strumentale tecnologica atta a
garantire l’autonomia dell’anziano e il
collegamento alla rete dei servizi integrati
sociali e sociosanitari per la continuità
assistenziale
A.2 – Potenziamento della rete integrata dei
servizi legati alla domiciliarità
Gli ETS che presentano una candidatura devono specificare quale idea progettuale intendono
candidare alla fase di co-progettazione con le AAPP, utilizzando lo schema rappresentato al

successivo art. 5. Ciascun soggetto dovrà presentare una sola idea progettuale per il subinvestimento come sopra richiamato.
Con specifico riguardo all’Attività A.1, gli ETS dovranno definire un’ipotesi di modulo standard di
dotazione strumentale per l’allestimento degli spazi abitativi ai fini di quanto sopra, e successiva
gestione dei servizi socio assistenziali collegati alla dotazione strumentale, da adattarsi di volta in
volta, in funzione del caso specifico; per la quantificazione dei costi, dovrà considerarsi l‘acquisizione
in noleggio delle singole attrezzature/strumentazioni, su base annua, per un’azione di durata
complessiva massimo triennale.
Le risorse complessive, da utilizzarsi per lo sviluppo delle attività oggetto di co-progettazione,
secondo le disposizioni di cui al citato Avviso 1-2022 e tenuto conto delle quote che gli ATS si
riservano di gestire direttamente, sono pari a € 1.700.000,00 al lordo di oneri e imposte nella misura
di legge. Tale importo potrebbe essere rivisto in aumento fino a € 1.950.000, qualora la
sperimentazione che le AAPP intendono avviare in attuazione dell’Azione C dello stesso SubInvestimento 1.1.2 non dovesse produrre esiti o dovesse necessitare di risorse inferiori a quelle
attualmente previste.
Si specifica, in ogni caso, che il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, in qualità di capofila anche
per conto degli altri ATS della Provincia di Cuneo, dovrà presentare il progetto di dettaglio al
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali per la valutazione e la sua eventuale approvazione. L’Avviso
1/2022 sopra richiamato prevede, infatti, che il progetto di dettaglio, corredato dai relativi
cronoprogramma e piano finanziario, dovrà essere presentato dopo l’ammissione a finanziamento e
al momento della stipula della Convenzione prevista dall’Avviso stesso. Rimangono pertanto ferme
le prerogative delle AAPP di scegliere concretamente:
 le proposte progettuali da presentare a valere sull’avviso ministeriale, come esito della fase di coprogettazione con gli ETS che saranno stati selezionati;
 le modalità di attuazione delle proposte ammesse e finanziate a valere sul PNRR.
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
Sono invitati a presentare domanda gli Enti del Terzo Settore (siglati anche ETS in altre parti del
presente Avviso) iscritti al RUNTS, in forma singola o associata.
L’ETS in possesso del requisito di iscrizione al Registro come sopra richiamato, di seguito definito ETS
proponente, potrà presentare domanda e formulare la propria proposta progettuale anche in
aggregazione con altri ETS anche non iscritti, purché funzionali allo sviluppo della proposta stessa e
con profondo radicamento sul territorio; tra questi:
 Società cooperative sociali
 Organizzazioni di volontariato di cui agli artt. 32, 33 e 34 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i., che risultino
iscritte nei registri di cui alla L. 266/1991, alla data di pubblicazione del presente avviso
 Associazioni di promozione sociale di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs.117/2017 e s.m.i., che
risultino iscritte nei registri nazionale e regionali previsti dall'art. 7 della L. 383/2000, alla data di
pubblicazione del presente avviso
 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e s.m.i., che
risultino iscritte nella relativa anagrafe regionale/nazionale, alla data di pubblicazione del
presente avviso
 Fondazioni e altri enti di carattere privato (diversi dalle società), costituti senza scopo di lucro, per
il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Per le parti più strettamente tecnologiche e informatiche o per aspetti specifici, gli ETS dovranno
stipulare contratti di subappalto o di fornitura.

Qualora previsto in ragione della specifica tipologia di soggetto giuridico, l’ETS proponente dovrà
essere iscritto al registro delle C.C.I.A.A., da cui risulti che l’attività svolta è pertinente alla procedura
dell’Avviso in oggetto.
A pena di esclusione, l’ETS proponente e tutti i soggetti che formulano la proposta in aggregazione
con esso devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale, da dichiarare
utilizzando il modello di istanza allegato (Allegato 1):





insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
insussistenza dei motivi di esclusione di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.
insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.lgs 165/2001 e s.m.i..
rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle
persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma
5, lettera i), del Codice.

Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici che occupano oltre cinquanta
dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione della domanda, di copia
dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi
dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello
eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di
parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad
assicurare:
• una quota pari al 30% di occupazione giovanile
• una quota pari al 30% di occupazione femminile
delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso
connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto
ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7
dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e
generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici
finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre
2021, n. 309)].
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti
pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di
presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente
contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui
all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.
L’insussistenza dei motivi/cause di esclusione deve essere verificata nei confronti di tutte le AAPP.
L’ETS proponente dovrà, inoltre, possedere i seguenti requisiti specifici:
a) esperienza: il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2019, 2020 e 2021) servizi
di assistenza domiciliare a soggetti fragili di importo complessivo triennale non inferiore a €
900.000,00 IVA esclusa, da dichiarare come indicato nel modello di istanza sopra richiamato;
nel caso l’ETS proponente presenti domanda di partecipazione in aggregazione con altri ETS,
il requisito dell’esperienza triennale è richiesto al raggruppamento nel suo complesso e l’ETS
proponente dovrà assicurare almeno il 50% del requisito presentato;
b) capacità economica e finanziaria: il concorrente deve aver realizzato un fatturato globale
nell’ultimo triennio (anni 2019, 2020 e 2021), di almeno € 3.000.000,00 IVA esclusa, da

dichiarare come indicato nel modello di istanza sopra richiamato; nel caso l’ETS proponente
presenti domanda di partecipazione in aggregazione con altri ETS, il requisito del fatturato
globale è richiesto al raggruppamento nel suo complesso e l’ETS proponente dovrà
assicurare almeno il 50% del requisito presentato;
c) disponibilità di una sede in Provincia di Cuneo o impegno a istituirne una nel caso in cui si
giunga alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione di cui al successivo art. 5, lett. D, da
dichiarare utilizzando il modello di istanza sopra richiamato.
Le AAPP effettueranno le verifiche dei requisiti previsti dal presente articolo.
Il mancato possesso anche di uno solo dei sopracitati requisiti di ammissione determina l’esclusione
del richiedente dalla procedura in argomento. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni
mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445/2000.
ART. 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
In virtù dell’accordo intercorso tra gli Enti gestori della funzione socio-assistenziale per gli ATS della
Provincia di Cuneo, il respiro della presente progettazione è provinciale e i beneficiari dei servizi
oggetto di co-progettazione saranno individuati su tutti gli ambiti territoriali della Provincia stessa.
Gli ETS che si candidano alla fase di co-progettazione potranno presentare una proposta che insista
su tutto il territorio provinciale oppure che copra almeno il territorio di 3 ATS su 5 (a pena di
esclusione).
Le AAPP si riservano la facoltà di far accedere alla fase di co-progettazione più di un ETS, avendo
l’obiettivo di dare copertura provinciale a tutta la progettazione e di fare sintesi degli elementi di
maggiore qualità delle proposte presentate.
È vietato agli ETS di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento. È vietato agli ETS che
partecipano alla procedura in raggruppamento, di partecipare anche in forma individuale.
ART. 4 – DURATA
La co-progettazione si svilupperà nel periodo di tempo ricompreso tra gli esiti della presente
procedura e la data di sottoscrizione della Convenzione con il Ministero, ai sensi dell’Avviso 1/2022;
tale sottoscrizione potrà avvenire a partire dal 01/06/2022.
L’eventuale accordo di collaborazione con l’ETS individuato (in forma singola o associata) o con gli
ETS individuati (in forma singola o associata) sarà sottoscritto da tutte le AAPP e sarà stipulato nelle
forme consentite dalla procedura di riferimento e dalle prescrizioni definite dal Ministero del Lavoro
e Politiche Sociali nell’ambito della procedura stessa. La durata sarà quella prevista dall’Avviso
1/2022 e dagli atti ad esso conseguenti in caso di effettiva ammissione a finanziamento.
ART. 5 – TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli ETS interessati a presentare la propria candidatura dovranno inviare, entro il giorno 20 MAGGIO
2022 ore 12.00 l’istanza, redatta in conformità al modello in Allegato 1, su carta intestata dell’ETS
proponente, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante di quest’ultimo mediante posta
elettronica certificata, all’indirizzo csac-cn@cert.ruparpiemonte.it .
All’istanza dovranno essere allegati:
A. per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, copia dell'ultimo rapporto
sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta
dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione

della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali
aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d’inosservanza dei termini previsti
dall’articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale
trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di
parità (ai sensi dell’articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021)
B. Rappresentazione dell’idea progettuale, secondo il seguente schema di contenuti, per un numero
complessivo di facciate non superiore a 10, formato A4, carattere Arial 12, interlinea singola:
 descrizione dell’idea progettuale;
 descrizione dei risultati attesi;
 indicazione delle risorse umane impegnate;
 schema di budget;
 descrizione tecniche delle strumentazioni proposte;
 indicazione dei soggetti che fanno parte delle reti formali e informali del territorio con il quale
l’ETS proponente e i soggetti aggregati intrattengono rapporti e che possono essere coinvolte
nella fase di sviluppo dell’idea progettuale;
 curriculum vitae della figura incaricata di referente di progetto e di almeno tre figure con
adeguata esperienza sulla tematica (afferenti al soggetto capofila o ad altri soggetti
dell’aggregazione) che fungano da coordinatori operativi dell’iniziativa sul territorio di
candidatura (i CV non vanno conteggiati nel numero massimo di pagine a disposizione)
Nel computo delle cartelle complessivamente previste per la presentazione del progetto non si
considerano l’eventuale copertina e l’eventuale indice.
C. PassOE rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) che attesta il rilascio della password
per il controllo dei requisiti tramite AVCPASS.
D. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC pari a € 140,00.
La trasmissione dovrà riportare il seguente oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) DISPONIBILI A PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE
IN PARTNERSHIP DI PROPOSTE PROGETTUALI CON I SOGGETTI GESTORI DELLA FUNZIONE SOCIOASSISTENZIALE PER GLI ATS DELLA PROVINCIA DI CUNEO, A VALERE SUL BANDO DELLA MISSIONE 5
DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE
1, INVESTIMENTO 1.1, SUB INVESTIMENTO 2 (AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI)
Richieste di informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso possono essere inoltrate via mail
agli indirizzi: legale.appalti@csac-cn.it e progetti@csac-cn.it specificando nell’oggetto “Quesito
Avviso PNRR – Linea 1.1.2”. Le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate fino a 3
giorni prima della data di termine della presentazione delle domande.
Il Consorzio del Cuneese comunicherà l'ammissione e/o l'eventuale esclusione degli ETS dandone
comunicazione formale.
Il recapito dell’istanza, comprensiva della documentazione a corredo, rimane ad esclusivo rischio del
mittente, ragione per cui il Consorzio Socio assistenziale del Cuneese non è responsabile per il
mancato recapito della stessa.
ART. 6 – FASI DELLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
A seguito di presentazione della candidatura, verrà costituito un Tavolo di co-progettazione
finalizzato alla definizione della proposta progettuale da presentare al Ministero del Lavoro e
Politiche Sociali, in risposta all’Avviso 1/2022 di cui all’art.1. Tale Tavolo sarà costituito da personale

delle AAPP e dagli ETS che hanno presentato domanda di partecipazione e sono risultati ammissibili
alla co-progettazione, in quanto soddisfano i requisiti di cui all’art. 2 e hanno superato la fase di
selezione di seguito descritta.
La procedura di co-progettazione seguirà le fasi seguenti:
A. SELEZIONE DEI PARTNER. Le candidature pervenute nei termini di cui all’art. 5, saranno
esaminate da una Commissione di Valutazione che sarà nominata con apposito
provvedimento. A seguito dell’esame delle domande pervenute, verranno individuati gli ETS
con i quali le AAPP avvieranno la redazione della proposta progettuale da candidare. La
selezione, sulla base dell’elaborato di cui alla lettera B del precedente art. 5, avverrà in
applicazione dei seguenti criteri di valutazione:



area di sviluppo dell’idea progettuale (sarà data priorità alle proposte progettuali che
ricadono su più ATS) – max 15 punti (3 ATS: 0 punti; 4 ATS: 8 punti; 5 ATS – ovvero intera
Provincia di Cuneo: 15 punti);



esperienza nel lavoro domiciliare con persone anziane (sarà valutata positivamente le
pregressa esperienza su iniziative di teleassistenza e/o telemedicina) - max 15 punti;



congruità della proposta con i bisogni del territorio e innovatività delle azioni proposte –
max 20 punti;
ampiezza, completezza e complementarità delle risorse e delle reti formali e informali
del territorio coinvolte nella fase di sviluppo della loro idea progettuale – max 10 p.ti



Saranno ammessi al Tavolo gli ETS che raggiungano il punteggio minimo di 42 punti.
B. FASE DI CO-PROGETTAZIONE con il coinvolgimento delle AAPP e degli ETS ammessi alla fase
di coprogettazione, sulla base delle idee progettuali presentate, che saranno oggetto di coprogettazione. Il lavoro di coprogettazione svolto con gli ETS ammessi al Tavolo si concluderà
con la redazione di un progetto definitivo delle azioni e degli interventi da attuare,
comprendente anche l’articolazione di ruoli, responsabilità e risorse tra gli ETS stessi. Tale
progetto definitivo potrà essere “unitario” laddove i lavori abbiano come esito la
formalizzazione dell’unanime adesione dei partecipanti; in difetto di volontaria
composizione procedimentale, si procederà alla valutazione delle proposte progettuali
presentate dagli ETS, singoli o aggregati, al termine del lavoro del Tavolo di coprogettazione;
la valutazione sarà affidata ad apposita Commissione, nominata dagli Enti procedenti, la
quale stilerà apposita graduatoria di merito, alla conclusione dei propri lavori. Si informa fin
d’ora che il primo incontro di co-progettazione si svolgerà il 25 MAGGIO 2022, a partire dalle
ore 10.00.
C. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE condivisa al Ministero del Lavoro e
Politiche Sociali, nelle forme e con le modalità da questo definite;
D. In caso di approvazione del progetto da parte del suddetto Ministero e di stipula della
Convenzione tra quest’ultimo e il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, si procederà alla
STIPULA DI APPOSITO ACCORDO DI COLLABORAZIONE tra gli Enti procedenti e i soggetti
partner, nelle forme consentite.

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i., si informa che il Responsabile Unico del
Procedimento è il Direttore del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, dott.ssa Giulia Manassero.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali comunicati al Consorzio Socio assistenziale del Cuneese saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali, nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento
679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei
che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio Socio assistenziale del
Cuneese, legalmente rappresentato dal Presidente. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli
artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso.
ART. 9 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le
norme richiamate in premessa.
ART. 10 - RICORSI E ACCESSO AGLI ATTI
Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al TAR Piemonte, nei termini
previsti dal Codice del Processo Amministrativo, trattandosi di attività procedimentalizzata inerente
la funzione pubblica.
Gli interessati possono richiedere l'accesso agli atti relativi al presente Avviso, esclusivamente in
forma scritta, via posta elettronica certificata, all’indirizzo: legale.appalti@csac-cn.it ; la richiesta
deve essere indirizzata al Responsabile del procedimento di cui al precedente art. 6.

Il Responsabile
Rinaldi Giorgio
Documento sottoscritto digitalmente

Allegati:
Allegato 1) Istanza di partecipazione
Allegato 2) “Piano operativo PNRR”

