Settore dipartimentale 2
Diritti Sociali, Politiche Sociali e
Famiglia

AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA
PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA COPROGETTAZIONE E CANDIDATURA DI PROGETTI DI INTERVENTO
A VALERE SUL

POR FSE RT 2014 – 2020 – ASSE B
INCLUSIONE SOCIALE LOTTA ALLA POVERTÀ'
Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti
vulnerabili
Seconda edizione
Art. 1 – Premessa
Il Comune di Lucca indice un'istruttoria pubblica rivolta a selezionare Enti
del Terzo settore e soggetti privati e a individuare soggetti pubblici che operano
nell'accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate, al fine di costituire un
partenariato per la elaborazione e la presentazione di un progetto a valere
sull’Avviso emesso dalla Regione Toscana con il d.d.r.t. n. 3314 del 28 febbraio
2020 (allegato 1) “Servizi di Accompagnamento al lavoro per persone disabili e
soggetti vulnerabili Seconda Edizione”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo
POR 2014 – 2020 “Asse B Inclusione sociale e lotta alla povertà”.
Il Comune di Lucca, a tal fine, è stato individuato dalla Conferenza Zonale
dei Sindaci, con decisione assunta nella seduta del 17 aprile 2020.
Agli esiti della co-progettazione, verrà costituita una ATS che, tramite il
Comune di Lucca, presenterà la proposta alla Regione Toscana. L’ATS dovrà
essere composta al massimo da dieci soggetti, ivi compreso il Comune di Lucca.
Art. 2 – Oggetto e finalità della manifestazione d'interesse
L’attività di co-progettazione ha l’obiettivo di dare continuità alle attività
già realizzate con il progetto “O.N.D.A.” (approvato con determina n.
1643/2017) finanziato con il precedente avviso regionale di cui al DDRT n.
6456/2015.
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L’individuazione dei co-progettatori/partner – nel numero massimo di
nove – sarà effettuata in base alla griglia di valutazione di cui al successivo articolo
7.
Art. 3 – Attività
I soggetti selezionati, coordinati dall'Amministrazione Comunale, saranno
impegnati nell'attività di co-progettazione secondo un'articolazione in fasi
successive.
Fase 1)
Analisi di contesto, analisi dei bisogni e obiettivi da conseguire,
rappresentazione delle problematiche e delle potenzialità del territorio, delle
progettualità attivabili, delle risorse potenzialmente disponibili. Definizione
dell'idea di fondo del progetto e del ruolo dei partner.
Fase 2)

Elaborazione del progetto da presentare in Regione.

Fase 3)

Definizione delle modalità di utilizzazione del budget di progetto.

Fase 4)

Costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS).

Fase 5)

Sottoscrizione del progetto e presentazione alla Regione.
Art. 4 - Soggetti interessati

Possono manifestare interesse a partecipare al presente Avviso soggetti
pubblici e privati - con particolare riguardo, in quest’ultimo caso,- ai soggetti del
terzo settore (Organismi, Enti, Associazioni, Consorzi, Cooperative, Imprese sociali operanti
nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso) - che possano dimostrare
esperienza nei servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e
soggetti vulnerabili.
Il raggruppamento che costituirà l’ATS dovrà rispettare complessivamente
il numero massimo di 10 componenti (compreso il Comune di Lucca quale soggetto
individuato dalla Conferenza dei Sindaci) per cui si precisa che qualora intendano
rispondere al presente avviso sia i consorzi che loro consorziati, le candidature
dovranno essere presentate autonomamente e separatamente, ciascuno per
proprio conto.
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Art. 5 – Presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti Amministrazioni Pubbliche che intendano manifestare il proprio
interesse a partecipare al procedimento di co-progettazione e candidatura del
progetto dovranno far pervenire, nei tempi e nei modi indicati nel presente avviso,
formale richiesta a firma del legale rappresentante e in cui sia indicata la persona
incaricata di partecipare ai lavori del tavolo.
Nella stessa richiesta dovrà essere dichiarata la disponibilità a sottoscrivere
uno specifico accordo - che, ai sensi dell'art. 15 della L 241/90, disciplinerà lo
svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune - nonché la
volontà di partecipare all'ATS costituenda.
I soggetti privati aventi le caratteristiche indicate al precedente articolo 4
possono manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento di coprogettazione e candidatura del progetto facendo pervenire, nelle modalità
indicate all'articolo 6, apposita richiesta attraverso il modulo allegato A al presente
Avviso.
Art. 6 - Modalità e data di presentazione delle manifestazioni d'interesse.
Le manifestazioni di interesse devono tassativamente pervenire a mezzo
PEC entro il giorno 25 maggio 2020 con oggetto “Manifestazione di interesse coprogettazione POR FSE RT 2014-2020-ASSE B – Seconda edizione” da inviare al
seguente indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it (la documentazione,
debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata, come allegato, in formato pdf).
La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà essere,
a pena di esclusione, redatta utilizzando il modello “A” allegato al presente Avviso
e dovrà essere corredata della copia di documento di riconoscimento in corso di
validità del legale rappresentante.
Dovranno essere utilizzati esclusivamente i modelli allegati al presente
bando, a pena di esclusione.
Non saranno ammesse le manifestazioni d’interesse pervenute
successivamente al suddetto termine, che non abbiano utilizzato il modello di cui
sopra, ovvero siano sprovviste delle firme necessarie e/o presentino una
documentazione incompleta.
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Art. 7 - Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali
La valutazione delle manifestazioni di interesse dei soggetti che abbiano
inteso presentarsi come partner, sarà effettuata in base alla seguente griglia di
valutazione dall’apposita Commissione, nominata come descritto al successivo
art. 8.
La Commissione provvederà alla formazione di una graduatoria, sulla base
dei punteggi attribuiti, selezionando come co-progettatori/partner i primi nove
classificati.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Indicatori

Criteri

Punteggio
massimo

Partecipazione
a
progetti POR FSE
della
Regione
Toscana
Esperienza maturata
negli
ambiti
dell’accompagnament
o
all’autonomia,
inserimento
lavorativo di persone
disabili e soggetti
vulnerabili

Nessuna partecipazione
0

Partecipazione ad 1 o 2
progetti
15

Partecipazione a più di 2
progetti
20

Esperienza
maturata
negli
ambiti
dell’accompagnamento
all’autonomia,
inserimento lavorativo di
soggetti vulnerabili

Esperienza maturata negli
ambiti
dell’accompagnamento
all’autonomia,
inserimento lavorativo di
persone disabili

Esperienza
maturata
negli
ambiti
dell’accompagnamento
all’autonomia,
inserimento lavorativo di
persone
disabili
e
soggetti vulnerabili

Competenza interna
all’organizzazione

sufficiente

discreta

ottima

10

5
Nessuna partecipazione

8
Partecipazione ad 1 o 2
co-progettazioni

10
Partecipazione a più di 2
co-progettazioni

20

10

Esperienza maturata
nell’ambito della coprogettazione

15

0
Tipologia e carattere
del contributo che si
intende offrire alla
partnership
Esperienza maturata
nella
promozione/costruzi
one/partecipazione a
reti e partnership nel
territorio della zona distretto, regionale,
nazionale o in ambito
comunitario
TOTALE

sufficiente

20

20

15
discreta

20

20
ottima
10

5
Nessuna esperienza

8
Partecipazione
a reti e partnership

10
promozione/costruzion
e/partecipazione a reti e
partnership
20

0

10

20
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Art. 8 Nomina della Commissione
Le manifestazioni pervenute, una volta ammesse, saranno valutate da
apposita Commissione nominata dal Dirigente del Settore Dipartimentale 2 –
Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia.
Art. 9 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche
si comunica che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Venturi del
Settore 2 – Diritti Sociali, Politiche Sociali e famiglia, Ufficio Supporto alla
programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio della rete dei servizi sociosanitari e sociali ed alla progettazione dei relativi interventi.
Per chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una mail con oggetto
“Quesito manifestazione di interesse co-progettazione ASSE B - Seconda
edizione”, fino al 19 maggio, al seguente indirizzo di posta elettronica:
ufficioprogettazione@comune.lucca.it
Il dirigente
Graziano Angeli
(firmata digitalmente)
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