-All.A
AVVISO PUBBLICO – INVITO A MANIFESTARE INTERESSE FINALIZZATO ALLA
INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI
STUDENTI CON CERTIFICAZIONE DI HANDICAP GRAVE RESIDENTI NEL
COMUNE DI CAPANNORI E FREQUENTANTI LE SCUOLE CAPANNORESI E DI
ALTRI COMUNI PER IL PERIODO FEBBRAIO – LUGLIO E DA SETTEMBRE A
OTTOBRE 2020.

In esecuzione della determinazione n. del del Settore Politiche Educative e
Progetto Giovani – Ufficio Politiche Educative
Premessa
Atteso che tra gli obiettivi prioritari di questa Amministrazione è prevista la
promozione del sostegno socio assistenziale scolastico per gli studenti con
certificazione di disabilità grave in modo da promuovere ed attivare forme di
intervento ed attività per favorire la vita e l’integrazione degli stessi nel nostro
territorio comunale e degli stessi, residenti frequentanti altri Istituti situati in
altri Comuni.
Visti
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’ANAC;
- la legge n. 106/2016;
- la legge 266/1991;
- la legge 104/1992;
- la legge regionale Toscana 40/2005;
- la legge 41/2005;
- le Linee guida regionali sull'handicap (2009)
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il decreto legislativo n. 267/2000 e ss. mm.
- D. Lgs 50/2016;
- il decreto legislativo n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” aggiornato al
decreto
correttivo D. Lgs. 105/2018;
- Delibera di Consiglio regionale della Toscana n°335 del 10.11.1998;
Articolo 1
Oggetto del presente avviso
Il presente avviso ha per oggetto l’individuazione di un soggetto del terzo
settore disponibile a collaborare con il Comune di Capannori nella realizzazione
di attività di assistenza scolastica che rientrino in un Progetto di inclusione
scolastica rivolto a studenti con certificazione di handicap grave.
Con il soggetto selezionato sarà stipulata apposita convenzione ex art. 56 del
D. Lgs. 117/2017 per la realizzazione e sviluppo del progetto.

Articolo 2
Finalità del presente Avviso
La finalità del presente Avviso consiste nella realizzazione del progetto di
inclusione scolastica che comporta lo svolgimento delle attività di assistenza
degli studenti che presentino certificazione di handicap in situazione di gravità,
che siano cittadini residenti nel comune di Capannori che frequentino i 4 Istituti
Comprensivi del Comune, Istituti Superiori del Comune e non ed altre scuole, di
ogni ordine e grado, presenti nel territorio della Piana di Lucca.
Articolo 3
Durata
La convenzione stipulata con il soggetto selezionato avrà durata dalla data di
sottoscrizione della Convenzione fino alla fine di Luglio 2020 e i mesi di
Settembre e Ottobre 2020. Allo scadere della convenzione il rapporto si
intenderà risolto di diritto.
Articolo 4
Soggetti invitati a manifestare la propria disponibilità
Sono invitati a manifestare la propria disponibilità, ai sensi dell’art. 56 del D.
Lgs. 117/2017, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione
Sociale che siano iscritte da almeno 6 mesi ai rispettivi albi; la partecipazione è
ammessa in forma singola o associata (stabile o di raggruppamento
temporaneo).
I soggetti che presentano una manifestazione di interesse devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
4.1- requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
4.1.a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del
decreto Legislativo del 18 Aprile 2016 n. 50;
4.1.b) non essere incorso, nei due anni precedenti, nei provvedimenti previsti
dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 in relazione all’art.43 dello stesso T.U.
Immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
4.1.b) iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato o nel Registro
delle Associazioni di Promozione Sociale;
4.1.c) non versare in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse prevista
dall’art. 42 del D.Lg.s. n. 50/2016, nei confronti del Comune di Capannori;
4.1.d) possedere un Atto Costitutivo e uno Statuto da cui risulti che l’oggetto
sociale è attinente alle attività previste nel presente Avviso;
4.1.e) possedere accreditamento per il servizio di integrazione scolastica
(CRAL);
4.2- requisiti di capacità tecnico-professionale:
4.2.a) aver maturato una esperienza almeno biennale, negli ultimi 3 anni,
nell’espletamento di attività coerenti con quanto previsto dagli ambiti definiti
nel presente avviso.

4.3- requisiti di capacità economico-finanziaria:

4.3.a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (se assoggettati a tale
obbligo);
4.3.b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte,
dirette ed indirette e delle tasse.
4.3.c) dichiarare capacità finanziarie coerenti e sostenibili con la cifra oggetto
del presente Avviso e in considerazione dei tempi di pagamento del Comune;
Articolo 5
Risorse dell’Amministrazione Comunale destinate allo svolgimento
delle attività previste
Il Comune di Capannori mette a disposizione del soggetto selezionato per la
realizzazione del progetto fino ad un massimo di € 250.000,00 (iva inclusa). Nel
caso risultino primi in graduatoria più candidati con il medesimo punteggio
complessivo, sarà selezionato il soggetto con punteggio più alto relativamente
alla qualità della proposta progettuale.
Articolo 6
Fasi e tempistiche della procedura
La procedura seguirà i seguenti passi
a) Selezione del soggetto più idoneo a realizzare le azioni previste dal
presente avviso, effettuata da apposita Commissione tecnica, nominata dal
Dirigente del Settore Politiche Educative e Progetto Giovani del Comune di
Capannori;
b) Convenzione: stesura e stipula della convenzione che regolamenta i
rapporti tra il
Comune di Capannori ed il soggetto selezionato indicante in particolare:
- oggetto e durata;
- coordinamento, gestione ed organizzazione delle azioni;
- impegni a carico del Comune di Capannori e del Soggetto selezionato;
- impegni economico-finanziari, modalità e tempi di pagamento, tracciabilità
dei flussi finanziari;
- motivi di risoluzione della convenzione;
- modalità di risoluzione in caso di controversie;
- disciplina trattamento dei dati personali.
La convenzione sarà stipulata solo a seguito della verifica del rispetto di tutti i
requisiti
di legge, relativi anche alla regolarità contributiva del soggetto proponente.
Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i
soggetti che presenteranno le loro manifestazioni di interesse.
Articolo 7 Modalità e data di presentazione delle candidature.
I soggetti aventi le caratteristiche sopra descritte possono presentare domanda
di finanziamento facendo pervenire nelle modalità indicate all'articolo seguente
apposita richiesta attraverso il modulo allegato(All.A), corredato da tutti gli altri
allegati previsti
ed elencati di seguito.
I suddetti soggetti possono presentare adesione, oltre che singolarmente,
anche in forma associata, in tal caso dovrà essere indicato il referente del
raggruppamento e i nominativi di tutti i soggetti che poi sottoscriveranno il
progetto finale.

Ai soggetti di cui sopra è fatto divieto di partecipare alla presente selezione in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti.
Le proposte di adesione devono pervenire entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del giorno 21 Febbraio 2020 con le seguenti modalità:
-presentazione
tramite
PEC
all’indirizzo:
pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it;
- presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Capannori, aperto il
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,45 alle 13,00, il martedì e giovedì dalle
ore 8,45 alle 17,00 ed il sabato dalle ore 8,45 alle 12,30.
La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa e contenere la seguente
documentazione:
1. Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante;
2. Copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
3. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto dai quali emerga che l'organismo
opera nello specifico settore oggetto dell'avviso;
4. Proposta progettuale dettagliata, contenente anche un piano economico
finanziario di utilizzo del budget messo a disposizione dall'Amministrazione
Comunale;
5. Curriculum dell’organismo proponente la propria candidatura, contenente
l’elenco dei progetti inerenti le tematiche dell’avviso che il soggetto ha
realizzato negli ultimi 3 anni;
6. Autodichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ove siano
indicate le coordinate bancarie del conto corrente dedicato per i versamenti da
parte dell'Amministrazione comunale.
La procedura di selezione sarà effettuata in base ai criteri previsti nel seguente
articolo.
Articolo 8
Modalità e criteri di selezione dei concorrenti
La procedura di selezione dei soggetti concorrenti verrà effettuata da una
Commissione tecnica, nominata dopo la scadenza per la presentazione delle
istanze di partecipazione.
La Commissione tecnica procederà alla selezione del soggetto sulla base dei
seguenti criteri:
Proposta Tecnico-progettuale
Curriculum dell’organismo proponente
la propria candidatura, sottoscritto dal
legale rappresentante,
contenente
l’elenco dei progetti inerenti le
tematiche dell’avviso che il soggetto
ha realizzato negli ultimi 3 anni o sta
realizzando e che ritiene opportuno
segnalare
Descrizione della potenziale rete di
partner
territoriali
e
ipotesi
di
specifiche
collaborazioni
(quali

Punteggio massimo 75 punti
Max Punti 10
Eccellente 100% p.ti totali
Ottimo 80% p.ti totali
Buono 60% p.ti totali
Discreto 45% p.ti totali
Sufficiente 20% p.ti totali
Insufficiente 0% p.ti totali
Max Punti 5
Eccellente 100% p.ti totali
Ottimo 80% p.ti totali

soggetti / quali progettualità)

Buono 60% p.ti totali
Discreto 45% p.ti totali
Sufficiente 20% p.ti totali
Insufficiente 0% p.ti totali

Qualità della proposta progettuale

Max punti 50
Eccellente 100% p.ti totali
Ottimo 80% p.ti totali
Buono 60% p.ti totali
Discreto 45% p.ti totali
Sufficiente 20% p.ti totali
Insufficiente 0% p.ti totali
Coerenza e congruità delle risorse e Max 10 punti
dei costi
indicati rispetto al progetto proposto
Eccellente 100% p.ti totali
Ottimo 80% p.ti totali
Buono 60% p.ti totali
Discreto 45% p.ti totali
Sufficiente 20% p.ti totali
Insufficiente 0% p.ti totali
Il concorrente che non avrà totalizzato almeno 45 punti nel punteggio
complessivo relativo alla proposta tecnica-progettuale, sarà escluso
dalla
procedura.
La Commissione giudicatrice ha la facoltà, nel corso dell’esame delle offerte, di
richiedere ai soggetti ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo
scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.
Il presente avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta
l'instaurazione di posizioni giuridiche in capo ai candidati né, parimenti,
l’insorgere, in
capo al Comune di Capannori, dell’obbligo giuridico di procedere alla
necessaria attivazione di rapporti di collaborazione.
L’Amministrazione Comunale si riserva la potestà di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento di cui trattasi, con
atto motivato, nonché di procedere alla stipula della convenzione anche in
presenza di una sola candidatura ritenuta valida.
Articolo 9
Procedura di valutazione delle candidature
I lavori della Commissione inizieranno in seduta pubblica presso gli uffici del
Settore Politiche Educative e Progetto Giovani, Piazza Aldo Moro, 1 Capannori
entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza dell'avviso.
La Commissione potrà richiedere ai concorrenti elementi conoscitivi integrativi
ritenuti rilevanti ai fini della valutazione delle stesse. La richiesta di
integrazione potrà avvenire anche a mezzo di fax o e-mail, fatta salva la
successiva produzione di apposita dichiarazione in originale.
Ultimata la valutazione, la Commissione procederà alla stesura della
graduatoria finale di merito, in base alla quale sarà individuato il soggetto

aggiudicatario. Nel caso risultino primi in graduatoria più candidati con il
medesimo punteggio complessivo, sarà selezionato il soggetto con punteggio
più alto relativamente alla qualità della proposta progettuale.
La graduatoria, con il dettaglio dei punteggi conseguiti da ciascun candidato,
sarà pubblicata, al termine dei lavori della Commissione, all’Albo pretorio del
Comune di Capannori.
Articolo 10
Regolamentazione e durata del rapporto tra le parti
I rapporti tra il Comune di Capannori e il soggetto aggiudicatario saranno
regolati da apposita Convenzione. Il rapporto tra le parti avrà durata dalla data
di sottoscrizione della Convenzione fino alla fine di Luglio 2020 e i mesi di
Settembre e Ottobre 2020.
Articolo 11
Pagamenti
I pagamenti saranno disciplinati dalla apposita Convenzione.
I pagamenti saranno effettuati mediante accreditamento sul conto corrente
bancario intestato all’aggiudicatario nel rispetto degli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari secondo quanto previsto nell'art. 3 commi 8 e 9 della legge
13 Agosto 2012, n°136.
L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della 19 legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.
Articolo 12
Responsabilità del soggetto partner ed assicurazione
Il soggetto aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere ai
partecipanti alle attività, al Comune o a terzi, sia a cose che a persone nel
corso dello svolgimento delle iniziative e dei progetti, per fatto proprio o del
personale addetto.
Il soggetto partner dovrà essere coperto da adeguata polizza assicurativa per
la responsabilità civile, secondo le normative vigenti in materia per tutti i rischi
derivanti dalle attività oggetto di convenzione.
Articolo 13
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 196 del 30/06/2003 e del GDPR 2016/679, si informa che i
dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente
procedimento.
Articolo 14
CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Eventuali informazioni complementari o chiarimenti di natura tecnicaamministrativa potranno essere richiesti presso Ufficio Politiche Educative al
numero 0583/428415, o all'indirizzo scuola@comune.capannori.lu.it entro e
non oltre 5 giorni lavorativi prima della scadenza della presentazione della
domanda di partecipazione.
Articolo 15
MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le richieste:
1. prive della documentazione richiesta;
2. contenenti informazioni non veritiere;
3. prive del documento di identità;
4. non sottoscritte dai richiedenti;
5. pervenute oltre il termine indicato.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro Lencioni – Dirigente del
Servizio Politiche Educative e Progetto Giovani del Comune di Capannori.

