AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI PRIVATI DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
DI SCOPO – ATS, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO
“CURARE IN FAMIGLIA” DI CUI AL BANDO REGIONALE “INTERVENTO DI SISTEMA SUL
TERRITORIO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI NELL’AREA
DELL’ASSISTENZA FAMILIARE MEDIANTE RETI TERRITORIALI”, APPROVATO CON D.D.
N. 1346 DEL 27/12/2017, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 8-4336 DEL 12/12/2016
FINALITÀ E SINTESI DELL’INTERVENTO
Con il presente Avviso pubblico il COMUNE di ARONA in qualità di stazione appaltante dell’Ufficio di
Piano dell’Area Nord della Provincia di Novara intende selezionare quattro componenti privati dell’ATS
per la realizzazione del progetto denominato “Curare in famiglia”, nello specifico due Imprese Sociali,
un’Agenzia per il lavoro, un’Agenzia formativa.
Il partenariato che comporrà l’ATS presenterà tale progetto nel contesto del Bando regionale
“INTERVENTO DI SISTEMA SUL TERRITORIO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI
INTEGRATI

NELL’AREA

DELL’ASSISTENZA

FAMILIARE

MEDIANTE

RETI

TERRITORIALI”,

approvato con D.D. n. 1346 del 27/12/2017”.
Il partenariato che comporrà l’ATS dovrà garantire l’erogazione dei servizi/attività previsti al punto 6 del
citato Bando regionale.
Il C.I.S.S. di Borgomanero (Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-assistenziali)
quale Ente capofila dell’Ambito territoriale Area Nord Novarese, svolgerà il ruolo di capofila dell’ATS per
la presentazione e realizzazione del progetto.
L’intervento è realizzato con risorse del POR FSE 2014-2020 ed ha le seguenti finalità:

 aumentare/qualificare i servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia;
 qualificare le persone destinatarie del Bando regionale, vale a dire soggetti che svolgono o che
sono interessati a svolgere l’attività di assistente familiare;

 consolidare un sistema di servizi, organizzato in rete e sostenibile nel tempo, che fornisca
soluzioni concrete alle esigenze, da un lato, delle persone che svolgono o che sono interessate a
svolgere attività di assistente familiare e, dall’altro, ai bisogni delle famiglie;

 favorire meccanismi di contrasto al lavoro sommerso.
Il progetto che il C.I.S.S. di Borgomanero a nome dell’Ambito territoriale Area Nord novarese intende
proporre alla Regione Piemonte riguarda:
a) la selezione di candidati a partecipare al percorso di riqualificazione professionale finalizzato
all’acquisizione della qualifica di Assistente Familiare, attraverso percorsi di individuazione, validazione e
certificazione delle competenze acquisite;
b) l’attivazione di percorsi formativi modulari, organizzati in base alle competenze acquisite e certificate
per ciascun candidato;
c) il supporto ed accompagnamento all’inserimento lavorativo dell’Assistente Familiare attraverso
l’analisi del bisogno espresso dal nucleo familiare;
d) il contrasto al lavoro sommerso attraverso la sottoscrizione di regolari contratti di lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso pubblico si rinvia al Bando regionale approvato con
Determinazione n 1346 del 27/12/2017.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possono presentare domanda in risposta al presente Avviso pubblico singoli soggetti privati
appartenenti alle seguenti categorie:
a) operatori dei servizi al lavoro accreditati ai sensi della D.G.R. n. 30-4008 del 11/06/2012 e s.m.i.;
b) imprese sociali;
c) enti accreditati sia per il lavoro che per la formazione aventi un Esperto in Tecniche di Certificazione,
inserito nell’elenco regionale di cui alla D.D. n. 327 del 04/05/2017; tali enti dovranno inoltre possedere
un’esperienza formativa nel settore socio-assistenziale di almeno due corsi per operatore socio
assistenziale negli ultimi cinque anni;
d) patronati.

Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.

avere la sede legale o un’unità locale nei 46 Comuni afferenti all’ambito territoriale Area
Nord Novarese, coincidente con il bacino dei tre Enti Gestori dei servizi socioassistenziali (CISS di Borgomanero, CISAS di Castelletto Sopra Ticino e Convenzione di
Arona) e con il Distretto Nord dell’ASL NO;

2.

disporre di specifico accreditamento, ove richiesto, e/o idonee professionalità per lo
svolgimento dei servizi/attività loro assegnati;

3.

essere strutturati a livello organizzativo per lo svolgimento dei servizi/attività loro
assegnati;

4.

essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e fiscali nonché rispettare le
disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui alla normativa vigente.

RICONOSCIMENTO DEI COSTI
Laddove il progetto venisse approvato e finanziato dalla Regione Piemonte, il riconoscimento dei costi di
realizzazione sostenuti da ciascun partner dell’ATS avverrà sulla base delle disposizioni contenute nel
citato Bando regionale, a cui si rinvia.
Le somme erogate in attuazione del predetto Bando regionale costituiscono contributi ai sensi dell’art.
12 della Legge 241/1990 e s.m.i. Per quanto concerne l’inquadramento fiscale delle citate somme si
precisa che ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) le erogazioni previste,
avendo carattere sovventorio e non di corrispettivo contrattuale, risultano essere movimentazioni
finanziarie fuori campo di applicazione IVA per difetto del presupposto oggettivo. Analogamente i
trasferimenti tra soggetto capofila e partner dell’ATS sono da considerarsi come movimentazioni
finanziarie fuori campo di applicazione IVA.
I contributi concessi dalla Regione Piemonte, inoltre, come indicato nel Bando regionale citato, non
rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato di cui agli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso pubblico (Allegato 1), redatta sui moduli
messi a disposizione sul sito web all’indirizzo https://www.comune.arona.no.it; debitamente sottoscritta
dal/dalla titolare o legale rappresentante dell’ente proponente e corredata dalla fotocopia della carta di
identità del/della sottoscrittore/trice, deve pervenire entro il 11/06/2018, pena la non ricevibilità, tramite
PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.arona.no.it e sottoscritta con firma digitale.

CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI
Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine sopra indicato e regolarmente sottoscritte
verranno esaminate dall’Ufficio di Piano dell’Area Nord della provincia di Novara composto dai Direttori
dei tre EE.GG. dell’Ambito o loro delegati, che svolgerà specifica funzione di Commissione
esaminatrice, sulla base dei seguenti criteri e dei relativi punteggi.
PUNTEGGI

CRITERI DI VALUTAZIONE
1. Adeguatezza e pertinenza delle attività/servizi che il
proponente si candida a realizzare nel contesto del
progetto.

MASSIMI
Poco pertinente: 0 punti
Pertinente: 10 punti
Molto pertinente: 20 punti

MAX 20

2. Esperienze pregresse di ogni singolo candidato sulle
tematiche del presente avviso, realizzate nel territorio
dell’Ambito Area Nord Novarese coincidente con il
Distretto Sanitario Area Nord (periodo 01/01/2013 –
Capacità

organizzativa

e

dotazione

Sufficiente: punti 18

MAX 30

Adeguata: punti 24
Ottima: punti 30

31/12/2017) – Massimo 2.500 caratteri, spazi inclusi
3.

Carente: punti 0

strutturale

Carente: punti 0

(comodità logistica e ampiezza delle sedi, attrezzature,

Sufficiente: punti 12

software e hardware…) - Massimo 1.000 caratteri, spazi

Adeguata: punti 16

inclusi

Ottima: punti 20

MAX 20

4. Qualità di eventuali elementi o iniziative proposte
rispondenti ai principi orizzontali del POR FSE 2014-

Pari Opportunità e non discriminazione:
max punti 10

2020 quali sviluppo sostenibile e/o pari opportunità e non

e/o

discriminazione e/o parità tra uomini e donne - Massimo

Parità tra uomini e donne: max 10 punti

MAX 20

2.500 caratteri, spazi inclusi
5. Numero e durata di partenariati e/o ATS realizzati
negli ultimi cinque anni per progetti in ambito sociale e
socio-assistenziale, realizzati nel territorio dell’ Ambito
Area Nord Novarese (periodo 01/01/2013 – 31/12/2017)

Da 1 a 2, di cui almeno 1 annuale: punti
5
Da 3 in su , di cui almeno 1 annuale:

MAX 10

punti 10

TOTALE

100

INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELL’ATS
A conclusione dell’esame delle manifestazioni pervenute, verranno individuati i componenti dell’ATS
sulla base dei punteggi conseguiti. I candidati saranno suddivisi per categoria di cui al punto 2., sarà
elaborata apposita graduatoria sulla base del punteggio ottenuto e sarà invitato a sottoscrivere l’ATS il
soggetto che, all’interno di ciascuna delle quattro categorie, avrà ottenuto il punteggio massimo.
L’esito del predetto esame verrà comunicato via PEC all’indirizzo indicato dal proponente.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI SELEZIONE
Ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 e s.m.i, il procedimento si intende automaticamente
avviato a partire dalla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse in risposta
al presente Avviso e si concluderà in n. 5 giorni.
Rispetto al procedimento amministrativo di cui trattasi si comunica che:


l’amministrazione competente è il Comune di Arona nella sua qualità di stazione appaltante
dell’Area Nord della Provincia di Novara;



l'oggetto

del

procedimento

promosso

riguarda

la

selezione

di

componenti

privati

dell’associazione temporanea di scopo – ATS, finalizzata alla realizzazione del progetto
denominato “Curare in Famiglia” di cui al Bando regionale “Intervento di sistema sul territorio

regionale per la realizzazione di servizi integrati nell’area dell’assistenza familiare mediante reti
territoriali”, approvato con D.D. n. 1346 del 27/12/2017, in attuazione della D.G.R. N. 8-4336 del
12/12/2016;


il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 è il Dottor Giovanni
Vesco, Dirigente del settore “Servizi alla Persona” del Comune di Arona;



l’ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti è ubicato presso il Comune di Arona c/o Uffici
Servizi Sociali ; nel caso in cui il procedimento non venga concluso nei termini stabiliti è possibile
rivolgersi al medesimo ufficio.

INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni o delucidazioni in merito al procedimento amministrativo riguardante il
presente avviso pubblico contattare la Dott.ssa Annalisa Facondo - Capo Servizio 1° Settore Servizi
Sociali del Comune di Arona :
E-mail a.facondo@comune.arona.no.it
Tel. 0322.231232
Per eventuali informazioni o delucidazioni in merito alle linee di indirizzo del Progetto da redigersi
“Curare in famiglia”, si prega di contattare la Dott.ssa Francesca Cristina - Responsabile Servizi sociali
del C.I.S.S di Borgomanero:
E -mail segreteria@cissborgomanero.it
Tel. 0322.868126 - 0322.834817

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” e s.m.i.
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, la scrivente amministrazione è autorizzata a
trattare i dati personali delle persone fisiche e giuridiche, previa informativa agli interessati.
Si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni.
Il trattamento che si intende effettuare ha ad oggetto anche dati personali ed ha come finalità la
concessione di un contributo per l’attuazione del progetto “Curare in Famiglia”.
Il conferimento dei dati è necessario al fine di identificare i componenti privati dell’ATS.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dott. Giovanni Vesco.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Giovanni Vesco

