
SETTORE 2 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
U.O. 2.1 SERVIZI SOCIALI

Allegato 2

Avviso di manifestazione di interesse relativo alla Co-progettazione di interventi a valere sul 

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE

AVVISO PUBBLICO

“Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate”

SECONDA EDIZIONE

Art. 1 
Premessa

Con il presente Avviso il Comune di Lucca indice una selezione per l’individuazione di massimo n. 9 soggetti, scelti
tra  Enti  del  terzo  settore,  soggetti  pubblici  e  privati  che  operano  nel  recupero  socio-lavorativo  di  soggetti
svantaggiati finalizzata alla costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo (d’ora in poi ATS) per la co-
progettazione di un progetto zonale da candidarsi a finanziamento a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)
“Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate” – Seconda Edizione – di cui al Decreto Dirigenziale
Regione Toscana n. 14522/2022 Allegato “1” al presente Avviso.

Il presente Avviso - così come specificato al punto 1, lett. a) del  vademecum sulla co-progettazione approvato con
Delibera di Giunta regionale n. 570/2017 - è altresì indirizzato anche a tutti quei soggetti del terzo settore e soggetti
pubblici  o  privati  che  vogliono  partecipare  come  sostenitori e  che,  avendo  competenze  specifiche sul  target
soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare condizione di svantaggio socio-economico e in carico ai servizi sociali
territoriali (cfr., in particolare, l’art. 4 dell’Avviso pubblico di cui al DDRT n. 14522/2022 sopra richiamato), potranno
dare il loro sostegno e il loro supporto al progetto pur non partecipando formalmente all’ATS. 

Il presente Avviso, per l’obiettivo che si propone, si colloca nel solco delle iniziative già avviate nella Zona Piana di
Lucca con il precedente progetto “VELA” - approvato con Determina n. 349 del 28/02/2019 - inerente i Servizi di
accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate (DD n. 18284/2018) e finanziate con il Fondo Sociale Europeo -
Asse B Inclusione sociale e lotta alla povertà e, in questa prospettiva, intende proseguire nel consolidamento delle
prassi  metodologiche  e  organizzative  che,  insieme,  concorrono  a  definire  appropriati  percorsi  di  presa  in  carico
integrata, valutazione multidimensionale dei destinatari degli interventi e  progetti personalizzati di accompagnamento
al lavoro per persone svantaggiate.

Art. 2 
Oggetto e finalità

Il Comune di Lucca,  individuato quale Ente capofila della zona Piana di Lucca per la realizzazione del progetto di cui
all'art. 1 dalla Conferenza Zonale dei Sindaci con decisione assunta nella seduta del 5 settembre 2022, attraverso il
presente Avviso intende realizzare un partenariato con soggetti ritenuti qualificati ed idonei, da formalizzare in una
ATS, al fine di co-progettare interventi nell’ambito dell’Avviso di cui al DDRT n. 14522/2022 sopra richiamato.

La finalità del presente Avviso è quella di migliorare l’occupabilità delle persone svantaggiate attraverso l’inserimento
e accompagnamento al lavoro di soggetti deboli e vulnerabili in carico ai servizi socio-sanitari territoriali:

a) minori di età superiore ad anni 16 (sedici), anche MSNA;

b) neo-maggiorenni accolti negli “Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani”;

c) richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale in carico al sistema di accoglienza (art. 8 D.Lgs. n. 142/2015
così come modificato dal D.Lgs. n.113/2018;

d) vittime di violenza in carico ai servizi di cui alla LR 59/2007;

e) persone sole con figli a carico;

h) persone inserite in strutture di  accoglienza,  in programmi  di  intervento in emergenza alloggiativa o programmi
pubblici di affitto sociale concordato;
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i) vittime di tratta inserite nei programmi di assistenza (art. 13, L. n 228/2003);

l) persone inserite nei programmi di intervento e servizi ai sensi della L. n. 154/2001 – 38/2009 – 119/2013 a favore di
vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere;

m) ex detenuti;

n) persone detenute ammesse alle misure di esecuzione penale esterna;

o) giovani post diploma secondario superiore che abbiano avuto un percorso BES.

La selezione dei soggetti ritenuti idonei a partecipare alla co-progettazione secondo i criteri specificati nel presente
Avviso sarà effettuata dagli uffici competenti così come specificato meglio dall’art. 10. I soggetti selezionati  saranno
chiamati a partecipare al processo di co-progettazione insieme al Comune di Lucca.

L’attività di  co-progettazione non sarà retribuita.  Il  presente Avviso non costituisce impegno finanziario di  nessun
genere verso i soggetti che presenteranno le loro manifestazioni di interesse.

Art. 3
Risultato atteso

Al termine dell'attività di co-progettazione coordinata dal Comune di Lucca, i soggetti selezionati dovranno produrre un
progetto esecutivo da sottoporre a selezione regionale.

Il  progetto  dovrà  essere  redatto  secondo  quanto  specificato  nell'Avviso  regionale  citato  in  premessa.  I  soggetti
selezionati dovranno conoscere le norme del Fondo di Sviluppo e Coesione al fine di produrre un progetto ammissibile.

Art. 4
Attività

I soggetti selezionati, coordinati in questa fase dal Comune di Lucca, saranno impegnati nell’attività di co-progettazione
in base all’articolazione in fasi così come segue: 

Fase a) Valutazione della fattibilità preliminare al fine di evidenziare, sulla base di un’analisi delle problematiche e
delle potenzialità del territorio, la progettualità attivabile, le risorse umane e tecniche disponibili, le innovazioni da
introdurre, le implementazioni da produrre ed i processi da attivare;

Fase  b) Definizione  degli  obiettivi  da  conseguire,  delle  azioni  e  degli  interventi  da  realizzare,  gli  elementi  di
innovazione  e  di  sperimentalità,  le  modalità  di  organizzazione/attribuzione  del  budget di  progetto  nonché  la
specificazione della governance.;

Fase c) Elaborazione  di una progettazione esecutiva che sia condivisa e ritenuta adeguata da parte di tutti i diversi
soggetti  coinvolti  nel  percorso  di  co-progettazione.  Il  percorso  di  elaborazione  progettuale  si  svolgerà  attraverso
momenti successivi di approfondimento e di definizione degli elementi e dei contenuti progettuali fino a aggiungere il
livello di dettaglio richiesti dalla progettazione di tipo esecutiva.

Fase d) Costituzione dell’ATS;

Fase e) Presentazione della domanda di ammissione al finanziamento attraverso l’inserimento del progetto esecutivo
all’interno dell’applicativo indicato dalla Regione.

Art. 5
Soggetti sostenitori

I soggetti del Terzo settore, nonché tutti quei soggetti pubblici o privati che hanno competenze specifiche sul  target
oggetto del presente Avviso (cfr. l’art. 4 dell’Allegato “1” al presente Avviso), potranno manifestare il loro sostegno e il
loro supporto pur non partecipando all’ATS. La partecipazione di soggetti sostenitori avrà funzioni promozionali e di
advocacy nei confronti dei gruppi target destinatari delle misure di cui al presente Avviso.

Le modalità di collaborazione dei sostenitori dei progetti con il  Comune di Lucca dovranno essere specificate in una
lettera (Allegato  C) che sarà allegata al progetto esecutivo, redatta su carta intestata del soggetto pubblico o privato
firmatario.  La lettera dovrà essere indirizzata al Comune di Lucca e contenere i dati anagrafici del sottoscrittore, la
denominazione del progetto a cui si riferisce e il ruolo che si intende svolgere sia in fase di progettazione che dopo
l’eventuale approvazione del progetto. 
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La denominazione e l’abstract del progetto saranno comunicate attraverso le modalità indicate all’art. 12.

Le lettere di sostegno, che  devono essere trasmesse per PEC comune.lucca@postacert.toscana.it    entro e non oltre
il termine che verrà comunicato attraverso le modalità indicate all’art.  12,  non costituiscono adesione all'ATS e
non danno diritto a ricevere finanziamenti dal progetto.

Art. 6
Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso

Possono manifestare interesse a partecipare alla co-progettazione di cui al presente Avviso  Enti del Terzo settore,
soggetti  pubblici  e  privati  che  operano  nel  recupero  socio-lavorativo  di  soggetti  svantaggiati  che  possano
dimostrare esperienza nel campo dell’accompagnamento e all’inserimento lavorativo di soggetti deboli e a rischio di
esclusione dal mercato del lavoro.

Considerando che 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) si precisa che
qualora i consorzi che loro consorziati, intendano rispondere al presente avviso presentandosi anche come partner,   gli
stessi dovranno presentare le proprie candidature separatamente e ciascuno per proprio conto.

Art.  7
Presentazione della candidatura

I soggetti che intendano manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento di co-progettazione  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. 

Nella  medesima 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  6 possono manifestare il proprio interesse a
partecipare  al  procedimento  di  co-progettazione  facendo pervenire,  nelle  modalità  indicate  all'articolo  8,  apposita
richiesta attraverso il modello allegato A al presente Avviso. 

Art. 8
Modalità e data di presentazione delle manifestazioni d'interesse.

Visti  i  tempi  molto  ristretti  della  scadenza  della  presentazione  alla  Regione  Toscana  della  candidature  del
progetto le manifestazioni di interesse devono tassativamente pervenire entro le ore 12.00   i  l giorno   12   settembre
2022   a mezzo PEC avente oggetto:

  “Manifestazione  di  interesse  co-progettazione  FSC  Servizi  di  accompagnamento  al  lavoro  persone
svantaggiate – Seconda edizione” da inviare al seguente indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it   (la
documentazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere scannerizzata e 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 i modelli di cui sopra, ovvero siano sprovviste delle firme necessarie e/o presentino una documentazione
incompleta. 
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Art. 9
Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali

La valutazione delle manifestazioni di interesse sarà effettuata in base alla seguente criteri  di valutazione dagli uffici
competenti (in caso di parità di punteggio, sarà data priorità a chi avrà indicato il co-finanziamento più alto e, in caso di
parità, all'ordine cronologico di arrivo  della domanda) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Criteri Indicatori
Punteggio
massimo

Capacità, competenze e qualificate 
esperienze nella progettazione, 
organizzazione e gestione di servizi 
e interventi attinenti la 
progettazione europea

Nessuna partecipazione 0

20Partecipazione ad 1 o 2 progetti 15

Partecipazione a più di 2 progetti 20

Esperienza maturata negli ambiti 
dell’accompagnamento e 
dell’inserimento lavorativo delle 
persone target dell’Avviso

Esperienza maturata negli ambiti dell’accompagnamento
e dell’inserimento lavorativo di persone target

10

20

Esperienza maturata negli ambiti dell’accompagnamento
e dell’inserimento lavorativo attraverso l’attivazione dei
tirocini di inclusione sociale (DGR 620/2020)

15

Esperienza maturata negli ambiti dell’accompagnamento
e dell’inserimento lavorativo attraverso l’attivazione dei
tirocini di inclusione sociale (DGR 620/2020)Attivazione
dei  tirocini  di  inclusione  sociale  (DGR  620/2020)  in
collaborazione  con  i  servizi  territoriali  e  il  Centro  per
l’impiego

20

Capacità  di  co-finanziamento,
indicare,  con  la  valorizzazione
economica la messa a disposizione
di  strumentazioni,  strutture/locali,
personale  e  budget  destinati  al
progetto

Fino a € 1.000,00 0

20

Fino a € 5.000,00 5

Fino a € 10.000,00 10

Fino a € 15.000,00 15

Fino a € 20.000,00 20

Capacità finanziaria di sostenere gli
interventi e le azioni che il progetto
metterà in campo

Fino a € 100.000,00 0

20
Da 100.001,00 fino a € 250.000,00 5

Da 250.001,00 fino a € 500.000,00 15

Oltre i € 500.000,00 20

Esperienza  maturata  nella
promozione/costruzione/partecipazi
one a reti e partnership nel territorio
(radicamento) 

Nessuna esperienza 0

20
Partecipazione a reti e partnership 15

Promozione/costruzione/partecipazione a reti e 
partnership

20

TOTALE 100

L’ufficio provvederà alla formazione di una graduatoria, sulla base dei punteggi attribuiti, selezionando come partner i
primi nove classificati.
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Alla domanda di partecipazione, pertanto, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

 curriculum generale del soggetto proponente; 

 Allegato B – Affidabilità giuridico-economico-finanziaria

Art. 10
Valutazione delle manifestazioni

Le manifestazioni pervenute saranno valutate dall’Ufficio U.O. 2.1 -  del Settore Dipartimentale 2 – Diritti  sociali,
Politiche sociali e famiglia. 

Art. 11
Convocazione tavolo di co-progettazione

L’incontro di co-progettazione, a cui i partners hanno l’obbligo di partecipare, è convocato per il giorno 15 settembre
dalle ore 9.00 alle ore 12.00  salvo ulteriori diverse comunicazioni - in modalità  telematica; il link verrà inviato a
mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica del referente indicato. 

Art. 12
Comunicazioni ai partecipanti

Tutte le comunicazioni relative alla manifestazione di interesse, all’esito della valutazione delle candidature, alle date e
alla sede fissate per la co-progettazione, alla data per la sottoscrizione dell’ATS, alla denominazione e all’abstract del
progetto, saranno fornite ai candidati  a mezzo del sito internet del Comune di Lucca nella sezione “Bandi di gara,
Contratti e Avvisi” https://www.comune.lucca.it/Altri_Avvisi.

Gli esclusi dalla fase di co-progettazione riceveranno anche apposita comunicazione.

Le comunicazioni  pubblicate sul  sito  internet  hanno valore  di  notifica  a tutti  gli  effetti  e  non seguiranno pertanto
ulteriori comunicazioni.

Art. 13
Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento è Alessandro Cartelli Dirigente
del Settore 2 – Diritti Sociali, Politiche Sociali e famiglia.

Per chiarimenti  ed informazioni  è possibile inviare una mail  con oggetto “Quesito manifestazione di  interesse co-
progettazione  FSC Svantaggio”  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica: fscsvantaggio@comune.lucca.it   entro  il
giorno Venerdi' 9 Settembre  ore 12.00.

IL DIRIGENTE 

Dott. Alessandro Cartelli
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