COMUNE DI ORBETELLO
(Provincia di Grosseto)
Piazza del Plebiscito, 1 – 58015
Il Comune di Orbetello, in qualità di Comune capofila della CONFERENZA DEI SINDACI
DELLA ZONA DISTRETTO COLLINE DELL’ALBEGNA, pubblica un avviso per presentazione
di manifestazione di interesse relativa alla co-progettazione di interventi a valere sul POR FSE RT
2014 – 2020 ASSE B - INCLUSIONE SOCIALE LOTTA ALLA POVERTA' – Avviso
regionale: “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili”
Art. 1 - Premessa
Il Comune di Orbetello, in qualità di Comune capofila della Conferenza dei Sindaci della Zona 2
“Colline dell’Albegna”, pubblica una manifestazione di interesse rivolta alle imprese, alle
cooperative sociali, ai soggetti pubblici e privati che operano nel recupero socio-lavorativo di
soggetti svantaggiati finalizzata alla co-progettazione e alla progettazione esecutiva di interventi e
azioni per la presentazione di progettualità a valere sull'Avviso emesso dalla Regione Toscana
finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020 dal titolo “Servizi di accompagnamento al
lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili” Asse B Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà
del Programma Operativo Regionale, Azione PAD B.1.1.1. A - Inserimento soggetti disabili.
Art. 2 – Quadro normativo e programmatorio di riferimento
− Art. 118 della Costituzione che prevede che ”Stato Regioni, Città Metropolitane, Provincie e
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
− art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
− D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
− Art. 1, comma 5 e art. 6 comma 2 L. 328/2000 e s.m.i. “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali
− Art. 7, comma 1 del DPCM del 30.3.2001 ”Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’ART. 5 della Legge 328/2000”
− Art. 3 comma 1 lettera i della L.R. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale” dove si prevede la partecipazione attiva dei cittadini
singoli o associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione;
− Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, capitolo 2.1.1.1. “La cura delle relazione e
la partecipazione attiva”, dove si prevede la possibilità di “Accompagnare i servizi
istituzionali al rafforzamento delle capacità d’ascolto delle nuove vulnerabilità sociali e allo
sviluppo di nuove competenze per la gestione di processi inclusivi e partecipativi con i
nuovi soggetti vulnerabili nel campo sociale e socio-sanitario (Sociale di Iniziativa)”.
Art. 3 - Oggetto della manifestazione d'interesse
La presente manifestazione di interesse è finalizzata alla individuazione dei soggetti pubblici e privati,
operanti nelle tematiche inerenti il presente avviso, qualificati a partecipare a un'attività di coprogettazione di interventi da sottoporre a valutazione ed eventuale approvazione regionale,
nell'ambito del POR FSE, come richiamato all’articolo 1.
I soggetti ritenuti idonei, individuati nel rispetto dei criteri di cui al presente avviso, verranno
chiamati a partecipare al processo di co-progettazione e alla elaborazione della progettazione

esecutiva della Conferenza dei Sindaci, come meglio descritto nel successivo articolo 7, da
realizzarsi nel territorio della Zona 2 “Colline dell’Albegna”.
In caso di approvazione del progetto e ammissione al finanziamento, i soggetti coinvolti dovranno
costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS).
L’attività di co-progettazione non è retribuita. Il presente Avviso non costituisce impegno
finanziario di nessun genere verso i soggetti che presenteranno le loro manifestazioni di interesse.
In caso di ammissione al finanziamento ai soggetti partner sarà rimborsata la somma loro dovuta
come derivata dal Piano Economico di dettaglio (PED) del progetto.
Art. 4 - Soggetti invitati a partecipare al presente avviso
Sono invitati a partecipare al presente avviso esclusivamente imprese e cooperative sociali,
soggetti pubblici e privati che operano nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati.
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare all'attività di coprogettazione dovranno essere in possesso di tutti i requisiti giuridici di affidabilità previsti
per coloro che intendono presentare progetti in ambito POR FSE Regione Toscana 2014-2020,
ovvero quelli indicati dall'Avviso regionale in oggetto all’art.5 “Soggetti ammessi alla
presentazione dei progetti” ed essere in regola con le disposizioni relative all’inserimento
lavorativo dei disabili di cui alla L. 68/1999 e s.m.i.
Art. 5 – Presentazione della manifestazione di interesse
1. Presentazione della manifestazione di interesse da parte delle amministrazioni pubbliche. Qualora
un'amministrazione pubblica voglia manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento di
co-progettazione deve far pervenire, nei tempi e nei modi indicati nel presente avviso, a firma del
legale rappresentante, formale richiesta in carta libera in cui sia esplicitata la volontà di partecipazione
al processo di co-progettazione e in cui sia indicata la persona incaricata di partecipare ai lavori del
Gruppo di co-progettazione.
Nella stessa richiesta dovrà essere formulata anche la disponibilità a sottoscrivere uno specifico
accordo che, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 sopra richiamata, disciplinerà lo svolgimento in
collaborazione delle attività di interesse comune relative alla co-progettazione.
Le manifestazioni di interesse delle amministrazioni pubbliche non saranno oggetto di valutazione.
2. Presentazione della manifestazione d'interesse da parte di soggetti privati. I soggetti privati in
possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6 possono manifestare il proprio interesse a
partecipare al procedimento di progettazione facendo pervenire la propria candidatura nelle modalità
indicate al seguente articolo 6.
I suddetti soggetti possono presentare adesione, oltre che singolarmente, anche in forma
associata.
In tal caso, al fine della ammissibilità dei costi sostenuti:
- in caso di manifestazione di interesse presentata da un Consorzio, dovrà essere indicata la/le
consorziata/e esecutrice/i di cui il consorzio intende avvalersi con indicazione specifica delle
attività svolte dal consorzio me dalla consorziata;
- in caso di manifestazione di interesse presentata da un raggruppamento temporaneo dovranno
essere indicati tutti i soggetti costituenti o costituendi il raggruppamento medesimo con
indicazione specifica dell’impresa mandataria e di quelle mandanti e delle attività svolte da
ciascun candidato.
In entrambi i casi dovrà essere indicato il referente del consorzio o raggruppamento e i
nominativi di tutti i soggetti che poi sottoscriveranno il progetto finale.
Art. 6 - Modalità e data di presentazione delle manifestazioni d'interesse.
Le manifestazioni di interesse vanno indirizzate a Comune di Orbetello, Servizio Sociale e
devono essere presentate entro le ore 16.00 del giorno 23 febbraio 2016 con invio tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comuneorbetello.it

La domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse dovrà essere presentata in carta
libera, redatta sull’apposito modello allegato sub “A” e sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto, salvo quanto previsto ai successivi punti.
A pena di esclusione dalla procedura di manifestazione d’interesse, ai fini anche della valutazione
delle candidature di cui al successivo articolo 9, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
1. copia di documento di riconoscimento in corso di validità del/i legale/i rappresentante/i;
2. curriculum generale del/i soggetto/i proponente/i;
3. relazione sintetica inerente l'esperienza acquisita nella materia di cui al presente Avviso e
sue sedi di svolgimento;
4. elenco del personale che si intende utilizzare sia nella fase di co-progettazione che
successivamente nell'eventuale progetto FSE presentato, con allegati curricula
professionali;
5. elenco delle strumentazioni e strutture che sono nella disponibilità del soggetto proponente e
che verranno messe a disposizione, eventualmente, nel progetto FSE da presentare;
6. elenco di eventuali partenariati già avviati nel territorio della zona-distretto;
7. dichiarazione di affidabilità giuridico-economica redatta secondo il modello di cui
all’allegato A1 o A2;
8. in caso di costituendo raggruppamento, l’impegno che le imprese si conformeranno alla
disciplina prevista dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovrà essere sottoscritto dal titolare o dal
legale rappresentante di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento. Detto
impegno dovrà essere compilato sull’apposito modello predisposto da questa Stazione
Appaltante ed allegato al presente avviso sotto la lettera “B” per farne parte integrante e
sostanziale. Sullo stesso modello dovrà essere indicato il soggetto destinato ad assumare la
qualifica di mandatario.
9. in caso di partecipazione di un consorzio dovrà essere indicata la/le consorziata/e
esecutrice/i di cui il consorzio intende avvalersi con indicazione specifica delle attività
svolte da ciascun candidato.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute successivamente al
suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o prive della documentazione richiesta.
Art. 7 – Processo di co-progettazione e progettazione esecutiva
4.1. I percorsi di co-progettazione saranno articolati come segue:
a. Gruppi di lavoro per valutazione della fattibilità preliminare: dovranno essere organizzati
gruppi di lavoro per valutare i bisogni e le potenzialità della Zona. Al termine del lavoro di
analisi del contesto, tali gruppi di lavoro dovranno individuare le idee progetto e i
partenariati più idonei per la stesura e successiva presentazione di progetti in risposta
all'Avviso regionale POR FSE – Asse B Inclusione sociale e lotta alla povertà “Servizi per
l'accompagnamento al lavoro di persone disabili e soggetti vulnerabili”;
b. Costituzione di partenariati misti pubblico privato per l’attivazione dei gruppi di
progettazione. Tale costituzione, in caso di ammissione al finanziamento, sarà formalizzata
attraverso una ATS.
4.2. Al termine del processo di co-progettazione dovrà essere prodotto un progetto da sottoporre a
selezione regionale in risposta al bando a chiamata in oggetto, così come previsto nel POR FSE, che
sia condiviso e ritenuto adeguato da parte di tutti i diversi soggetti coinvolti nel percorso di coprogettazione. I soggetti selezionati dovranno conoscere le norme del Fondo Sociale Europeo al
fine di produrre un progetto ammissibile.
I membri dell’ATS si impegnano alla sottoscrizione del progetto e alla esecuzione degli atti
necessari alla sua valida presentazione in risposta all'Avviso FSE.

Art. 8 – Obiettivi
Obiettivo della presente manifestazione è la creazione di servizi di accompagnamento al lavoro per
persone disabili e soggetti vulnerabili al fine di favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili
non occupate e persone in carico ai Servizi di Salute Mentale.
Alla Zona sono state assegnate risorse per € 211.990,56 per la presa in carico con selezione e
valutazione funzionale iniziale di almeno 30 persone e l’accompagnamento in azienda di almeno 22
persone.
Le azioni per la realizzazione dell’obiettivo, come da Avviso della Regione Toscana, art. 2
“Tipologie di interventi ammissibili”, si distinguono in obbligatorie e facoltative.
Le azioni dovranno, comunque, realizzarsi in interventi individualizzati integrati tra politiche
sociali, del lavoro e della formazione.
I destinatari dei progetti potranno ricevere una indennità proporzionale alle ore effettive di
partecipazione ai percorsi di accompagnamento, formazione e stage come da art. 8, lett. G.,
dell’Avviso.
Per indicazioni dettagliate in merito agli obiettivi, alle azioni, ai vincoli progettuali e alle priorità si
rimanda a quanto previsto dall’Avviso regionale.
Art. 9 - Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali
Le proposte di adesione pervenute saranno prese in esame ed analizzate dal Comune di Orbetello
che, ai fini della valutazione, terrà conto dei sotto indicati criteri:
1. candidatura motivata in relazione all'oggetto dell'Avviso pubblico a chiamata di progetti
POR FSE RT, con particolare riguardo alle attività indicate all’art. 2 dell’Avviso, alla
disponibilità di sedi adeguatamente attrezzate per lo svolgimento del progetto nonché alla
disponibilità di collaborare attivamente alla gestione amministrativa del progetto;
2. competenza professionale ed esperienza nella materia di cui al presente Avviso, con
particolare riferimento alle norme di accreditamento degli organismi che svolgono attività
di formazione;
3. esperienza maturata nella promozione e costruzione di reti e partnership nel territorio della
zona distretto, regionale o in ambito comunitario.
4. realizzazione di attività progettuali nella materia di cui al presente Avviso, maturata nel
territorio della zona distretto, regionale o in ambito comunitario, nonché attività di
inserimento lavorativo dei destinatari dei progetti di cui al presente avviso.
Per la valutazione dei requisiti di cui ai punti 3 e 4 si terrà conto di quanto riportato nella
documentazione sintetica allegata alla domanda di partecipazione e indicata al precedente articolo
6.
I soggetti selezionati e individuati per la progettazione esecutiva assumeranno il ruolo di soggetti
partners della fase di co-progettazione.
Ruoli, funzioni, incarichi e budget, nonché la composizione del partenariato del progetto FSE
da presentare (progettazione esecutiva), saranno discussi e decisi durante la fase comune di coprogettazione.
I tavoli di co-progettazione potranno approvare specifiche regole di autoregolamentazione
dell'attività.
Tutti i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse e che sono in possesso dei requisiti
di cui al presente Avviso sono invitati al primo incontro di co-progettazione previsto per il
giorno 25 febbraio 2016 alle ore 10.00 presso il Comune di Orbetello, sede di Piazza del
Plebiscito.
Art. 10 – Disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati
personali” e s.m.i., si provvede all’informativa facendo presente che i dati personali forniti dalle
Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Servizio Sociale del Comune di

Orbetello, sotto la responsabilità del dirigente del servizio.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà
avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto
contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedur, pena l’esclusione.
Con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del
contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le
modalità di cui al citato Decreto Legislativo 196/2003.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui al Tit. II (artt. 7, 8,
9, 10) del menzionato Decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Orbetello titolare del trattamento.
Art. 11 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. si comunica che il responsabile del procedimento è la dott.ssa
Elena Guarino, Dirigente Settore Affari Generali – Servizi Sociali e Educativi.
Per chiarimenti ed informazioni inviare una mail a m.ferrarese@comune.orbetello.gr.it

