Pisa, 13 ottobre 2016
Avviso pubblico rivolto ad Enti e organizzazioni del terzo settore per
manifestare il loro interesse a partecipare alla co-progettazione delle
attività da realizzare nell’ambito del servizio “Casa dei bambini e delle
bambine”.
La SdS zona pisana in attuazione del progetto “Casa dei bambini e delle
bambine” cofinanziato dalla Regione Toscana (Decreto n. 5605 del
25/11/2011) ed in attuazione delle proprie linee programmatiche approvate
dall’Assemblea dei Soci con delibera n.5 del 7 marzo 2016;
Richiamati i seguenti atti:
- Legge Regionale n. 40/2005 s.m.i. “Disciplina del servizio sanitario
regionale”;
-Legge Regionale n. 41/2005 s.m.i. “Sistema integrato di interventi e servizi
per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
- Legge regionale, n. 38/2007 recante “norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”
- L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”,
- il DPCM 30/3/2001, atto di indirizzo emanato ai sensi dell’art. 5 della L.
328/2000,
- D.lgs del 18 aprile 2016, n. 50 “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”;
- Dlgs 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia.”
- L. n. 241/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
con oggetto “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e
alle cooperative sociali”
- le deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 32 del 23/12/2015 e n. 4 del
07/03/2016 ad oggetto rispettivamente “Bilancio di previsione anno 2016 e
piano economico pluriennale SdS pisana anni 2015-2017” e “ 1a variazione
Bilancio di previsione anno 2016”;
- la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 07/03/2016 ad oggetto
“Aggiornamento
linee di indirizzo per la programmazione. Proroga
convenzioni”;
- il provvedimento del Direttore della Sds pisana n. 120 del 13/10/2016 con
oggetto “Approvazione e pubblicazione avviso di manifestazione di interesse
rivolto ad enti e soggetti del terzo Settore per la co-progettazione delle attività
da realizzare nell’ambito del servizio “Casa dei bambini e delle bambine”.
-

volendo procedere con il metodo della progettazione partecipata;
in adempimento del principio di trasparenza e di imparzialità dell’azione
amministrativa
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indice
la seguente manifestazione di interesse per Enti ed Organizzazioni del
Terzo Settore interessati alla co-progettazione per il seguente intervento :
Promozione e realizzazione di azioni necessarie allo sviluppo di attività di
supporto educativo, sviluppo e potenziamento delle relazioni tra operatori e
fruitori del servizio, diffusione delle informazioni e delle buone prassi poste in
essere.
L’intervento avrà la durata di 14 mesi.
Per il finanziamento dell’intervento in oggetto sono disponibili risorse pari
a € 15.000,00 fino al 31.12.2017, comprensivi di ogni onere.
1. Finalità
La procedura di co-progettazione attraverso la manifestazione di interesse
persegue la finalità di sostenere modelli di governance in grado di rendere le
politiche sociali un sistema stabile, riconoscibile e da valorizzare all’interno di
un metodo di programmazione, ponendo un forte accento sull’aspetto
territoriale e sulle reti, come tratto distintivo e qualificante. Saranno valutati i
requisiti oggettivi previsti nel presente avviso e nelle singole manifestazioni di
interesse; sarà inoltre oggetto di valutazione la capacità dei singoli soggetti di
cogliere i bisogni del territorio, il funzionamento del sistema dei servizi attivi
rispetto ai singoli programmi operativi e la capacità di esprimere una proposta
progettuale congruente.
2. Procedure e Criteri di ammissibilità alle manifestazioni di interesse
I soggetti interessati del Terzo Settore, singoli o raggruppati, in possesso dei
requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016) e specifici (indicati
nell’Allegato 1 “Manifestazione di interesse per la coprogettazione delle
attività da realizzare nell’ambito del servizio “Casa dei bambini e delle
bambine” San Rossore (Pisa).”)
a) scheda di adesione da presentare secondo lo schema allegato (Allegato 2,
Allegato 2 modulo A e Allegato 3);
b) presentazione di una proposta progettuale e della scheda economica
sintetica redatta secondo lo schema allegato (Allegato 4);
c) documentazione aggiuntiva richiesta attestante il possesso dei requisiti
specifici;
La documentazione di adesione dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentate e contenere copia del documento di identità del legale
rappresentante.
In caso di adesione da parte di soggetti raggruppati dovranno essere apposte le
firme dei rappresentanti legali di ciascun soggetto con i relativi documenti di
identità.
Il plico contenente la documentazione richiesta ai punti a), b) e c) dovrà
pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 ottobre 2016 presso
la Segreteria del Direttore della SdS pisana Via Saragat 24 Pisa.
La consegna potrà avvenire con le seguenti modalità:
- posta elettronica certificata con oggetto “Manifestazione di interesse”
seguita dal titolo del programma operativo da inviare al seguente
indirizzo sdspisa@pec.it (la documentazione, debitamente sottoscritta,
dovrà essere scannerizzata e inviata come allegato);
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-

a mano in busta chiusa negli orari di apertura della Segreteria del
Direttore tassativamente entro le ore 12 del giorno 27 ottobre 2016
indicando sul plico “Manifestazione di interesse per la coprogettazione
delle attività da realizzare nell’ambito del servizio “Casa dei bambini e
delle bambine” San Rossore (Pisa)”.
La Segreteria è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00. Dal
lunedì al giovedì dalle 14:00 alle 16:00.
Le domande pervenute oltre tale limite non saranno ritenute ammissibili.
L'Amministrazione non risponderà di disguidi e ritardi causati da terzi.
Le domande pervenute saranno esaminate da una commissione nominata dal
Direttore della SdS con proprio provvedimento. La commissione selezionerà i
soggetti che saranno ammessi alla fase di co-progettazione. Apposita
commissione si riunirà il giorno 28 ottobre ore 10.00 in seduta pubblica per
valutare l’ammissibilità delle manifestazioni pervenute.
A porte chiuse la commissione selezionerà la proposta progettuale e la scheda
economica sintetica del soggetto o dei soggetti che, in possesso dei requisiti
oggettivi previsti, conseguano il punteggio più alto sulla base dei parametri
fissati ed indicati nelle singole manifestazioni di interesse.
Sono ammesse manifestazioni di interesse presentate da più soggetti che
dichiarino nello specifico modulo (Allegato 2 modulo A) di voler operare in
maniera congiunta. All’atto della presentazione dovrà essere allegata una
dichiarazione di costituzione di ATS/ATI da perfezionare al termine del
percorso di co-progettazione all’atto della stipula della convenzione.
In caso di ATS/ATI , i diversi soggetti dovranno evidenziare nella proposta
progettuale gli specifici apporti.
Tutti i soggetti raggruppati devono comunque possedere i requisiti oggettivi
previsti dall’avviso e dalle singole manifestazioni di interesse pena
l’esclusione.
L’elenco dei soggetti ammessi e non ammessi alla co-progettazione sarà
pubblicato sul Sito della SdS zona pisana e ne sarà data specifica notizia a tutti
i soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse.
Il calendario degli incontri di co-porgettazione sarà reso noto con avviso
pubblicato sul sito della SdS pisana.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Società della Salute
zona pisana consultabile all’indirizzo: www.sds.zonapisana.it
3. Criteri di valutazione della proposta progettuale
Qualità della proposta progettuale sintetica - punteggio massimo attribuibile
30 punti

Parametro
Rilevanza

Descrizione
Attinenza della proposta
progettuale agli obiettivi indicati
nella manifestazione di interesse
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Parametro

Descrizione

Punteggio
max
attribuito

Qualità e coerenza
progettuale

Coerenza logica della proposta
progettuale e capacità di articolare
in modo sostenibile le attività
previste, in base al tempo e alle
risorse disponibili

6

Sostenibilità

Innovatività

Integrazione

Strategie di
partecipazione

Effettiva presenza nella proposta
progettuale di capacità e risorse
per la realizzazione delle azioni
previste
Presenza nella proposta progettuale
di alcuni elementi innovativi:
 Nuove forme di azione
nell’ambito degli obiettivi
proposti
 Utilizzazione di
metodologie e tecniche
innovative
 Avvio di nuovi rapporti e/o
di forme di contatto con
altri soggetti sul territorio
 Possibilità di accedere a
nuove fonti di conoscenza e
di informazione
Presenza nella proposta progettuale
di strategie di integrazione con i
Servizi Pubblici di riferimento
Previsione nella proposta
Progettuale di opportune
metodologie di strategie volte allo
stimolo e al consolidamento della
partecipazione attiva degli utenti
diretti e /o indiretti alle azioni
previste

6
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REGIONE TOSCANA

6

Contesto

Descrizione
Radicamento dell’Organizzazione nel
Territorio della Zona Pisana.
Conoscenza delle caratteristiche e delle
condizioni del territorio interessato in
rapporto alle azioni che si intendono
sviluppare anche in relazione alle
dotazione dei Servizi Pubblici esistenti e
alle attività progettuali in corso.
Presenza nel curriculum
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Merito tecnico organizzativo - punteggio massimo attribuibile 40 punti
Parametro

DIRETTORE SOCIETÀ DELLA SALUTE
ZONA PISANA
CF 93069690506
Via Saragat, 24
56125 - PISA

Punteggio max
attribuito
10

Gestione in
forma integrata
Efficiente
allocazione
risorse
Moltiplicatori

Territorialità

dell’Organizzazione di specifiche
esperienze relative al servizio
Presentazione di una Proposta progettuale
sintetica da parte di più soggetti che
condividano modalità operative integrate
e complementari.
Efficiente allocazione delle risorse nelle
voci di budget rispetto a criteri di non
duplicazione e di massimizzazione
dell’operatività.
Valorizzazioni; impiego delle risorse
professionali a titolo volontario e
disponibilità di risorse strumentali quale
arricchimento del progetto
Iscrizione e presenza attiva negli organi
di partecipazione e nei programmi
territoriali della SdS

12

10

6
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4. Co-Progettazione
I soggetti che saranno selezionati per la co-progettazione, assumeranno un
ruolo attivo fondato sulla condivisione di responsabilità, risorse e competenze
tra pubblico e privato, fermo restando il ruolo imprescindibile di regia e di
coordinamento che assumerà la SdS.
La co-progettazione sarà condotta attraverso incontri tra rappresentanti tecnici
dei soggetti selezionati e operatori della SdS esperti del settore di riferimento
del servizo.
A partire dalla proposta progettuale e dalle schede economiche sintetiche
presentate si procederà alla discussione critica e alla definizione delle azioni
progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi descritti nelle
manifestazioni di interesse, tenendo conto della sostenibilità del progetto
rispetto alle risorse assegnate.
Sarà compito degli operatori della SdS, nell’ambito di quanto contenuto nelle
manifestazioni di interesse, indicare i vincoli specifici di natura tecnica,
procedurale, economica.
Alla fine di questa fase verrà elaborato il progetto finale con relativo budget
annuale.
5. Affidamento e convenzione
Con provvedimento del Direttore della SdS pisana sarà approvato il progetto
risultante dalla procedura di co-progettazione ai fini della successiva
sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra le parti.
La durata della convenzione è prevista in 14 mesi decorrente dalla data di
sottoscrizione.
6.Monitoraggio e valutazione
La SdS pisana, tramite i rispettivi referenti tecnici, attuerà funzioni di
monitoraggio e valutazione in itinere del progetto nella sua globalità
(organizzazione, procedure, risultati) e nelle sue varie fasi; nello specifico
verranno attuati almeno due momenti di verifica.
Il gruppo di co-progettazione costituirà strumento permanente di lavoro
durante la gestione del servizio per procedere alla integrazione o
diversificazione delle tipologie di intervento che si dovessero rendere
opportune sulla base di modifiche delle situazioni di partenza.
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.
7. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche si
comunica che il responsabile del procedimento il Dr. Alessandro Campani,
Direttore della SdS pisana.
Per chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una e-mail con oggetto
“Manifestazione
di
interesse
….….”
al
seguente
indirizzo:
crisitna.felline@uslnordovest.toscana.it o chiamare il seguente numero di
telefono. 050 954059

8. Ulteriore disposizioni
La Società della Salute si riserva, in qualsiasi momento e per motivate ragioni
di pubblico interesse, di sospendere o revocare la presente procedura, di non
dare corso o di non procedere alla co-progettazione.
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