
Comune di Argenta
Provincia di Ferrara

Servizio Servizi  Sociali
Edilizia Residenziale Pubblica 

e Pari Opportunità
Settore Cultura Turismo e Servizi alla Persona

Avviso di istruttoria pubblica
per l’attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore

ai fini della coprogettazione dell’intervento in materia di “Emporio solidale”

Premesso che:
- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001,

di  riforma  del  Titolo  V  della  Costituzione,  ha  riconosciuto  il  principio  di  sussidiarietà
orizzontale,  accanto  a  quello  di  sussidiarietà  verticale  ai  fini  dell’esercizio  delle  funzioni
amministrative;

- ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo “TUEL”):
“2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo.
(omissis)
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge
dello Stato e della regione,  secondo il  principio di  sussidiarietà. I  comuni e le  province
svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

Richiamati:
- la Legge n. 328/2000 che a livello nazionale introduce i principi generali che costituiscono il

quadro di riferimento per la progettazione di interventi social e socio assitenziali;
- il  D.P.C.M  30  Marzo  2001  che  in  attuazione  dell'art.  5  della  Legge  n.  328/2000,

introducendo  il  termine  coprogettazione,  nel  quadro  normativo  nazionale,  rinvia  al
legislatore regionale l'adozione di indirizzi per definire modalità di indizione delle istruttorie
pubbliche;

- l’art.  5 della delibera dell’ANAC n.  32 del  20/01/2016 “Determinazione Linee guida per
l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, che testualmente
recita:
“Oltre che nell’attività  di  programmazione, le  organizzazioni del  terzo settore hanno un
ruolo di rilievo anche in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali, ai
sensi dell’art. 7 del d.p.c.m. 30 marzo 2010. La co-progettazione si sostanzia in un accordo
procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e
sperimentali  di  servizi,  interventi  e  attività  complesse  da  realizzare  in  termini  di
partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il  proprio fondamento nei
principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella
funzione sociale. Conseguentemente, tale strumento può essere utilizzato per promuovere
la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i
soggetti del terzo settore, di forme e modalità di:
- inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali;
- collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore;
- messa in comune di risorse per l’attuazione di progetti e obiettivi condivisi;
Al fine di garantire la correttezza e la legalità dell’azione amministrativa, le amministrazioni,
nel  favorire  la  massima  partecipazione  dei  soggetti  privati  alle  procedure  di  co-
progettazione,  devono  mantenere  in  capo  a  se  stesse  la  titolarità  delle  scelte.  In
particolare, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire
le  aree  di  intervento,  stabilire  la  durata  del  progetto  e  individuarne  le  caratteristiche
essenziali,  redigendo un progetto di  massima che serve anche a orientare i concorrenti
nella predisposizione della proposta progettuale.



In, particolare, in linea con i modelli già sperimentati in diverse realtà territoriali, il percorso
di co-progettazione potrebbe essere articolato nelle seguenti fasi:
a) pubblicazione di un avviso di interesse con cui si rende nota la volontà di procedere alla

co-progettazione. Nell’avviso sono indicati un progetto di massima, nonché i criteri e le
modalità che saranno utilizzati per l’individuazione del progetto o dei progetti definitivi;

b) individuazione del  soggetto  o  dei  soggetti  partner  dell’ente  mediante  una selezione
volta a valutare i seguenti aspetti:
• possesso dei requisiti di ordine generale (al riguardo sembra opportuno adottare i

criteri previsti dall’art. 38 dello Codice dei Contratti), tecnici, professionali e sociali
(tra cui l’esperienza maturata);

• caratteristiche della proposta progettuale;
• costi del progetto;

c) avvio  dell’attività  vera e  propria  di  co-progettazione,  con la  possibilità  di  apportare
variazioni al progetto presentato per la selezione degli offerenti;

d) stipula della convenzione.”;
- il   Piano di  Zona per  la  salute  e  il  benessere sociale  2018/2020, Programma Attuativo

Annuale 2018, del Distretto sud est della Provincia di Ferrara, approvato nel Comitato di
Distretto nella seduta del 29/06/2018 e dal Consiglio Comunale di Argenta con deliberazione
n. 46 del 31/07/2018;

- il Programma Attuativo Annuale 2019 del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale
2018/2020, approvato dal Comitato di Distretto in data 24/04/2019;

- il Regolamento Comunale sul volontariato, sull’associazionismo e sul patrocinio, adottato con
delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 27.05.1996, C.R.C. n. 16786 del 17.06.1996, e
s.m.i.;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2005 “Atto di indirizzo per la promozione, la
realizzazione  e  la  regolamentazione  dei  servizi  di  interesse  generale  e  rilevanza  non
economica. Approvazione”;

Richiamato
- l’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti

anche  solo  “CTS”),  il  quale  disciplina,  in  modo generale  e  relativamente  alle  attività  di
interesse generale, previste dall’art. 5 del medesimo Codice, l’utilizzo degli strumenti della
co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento;

- in particolare, l’art. 55, terzo comma, prevede che “la co-progettazione è finalizzata alla
definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento
finalizzati a soddisfare bisogni definiti (…)”;

- inoltre, il primo comma dell’art. 55 CTS a mente del quale “1. In attuazione dei principi di
sussidiarietà,  cooperazione,  efficacia,  efficienza  ed  economicità,  omogeneità,  copertura
finanziaria  e  patrimoniale,  responsabilità  ed  unicità  dell'amministrazione,  autonomia
organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  di
programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori
di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore,
attraverso  forme  di  co-programmazione  e  co-progettazione  e  accreditamento,  poste  in
essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' delle norme che
disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione
sociale di zona”.

Rilevato, ancora, che
- questo  ente,  fermo  restando  quanto  previsto  dagli  strumenti  di  pianificazione  e  di

programmazione, previsti dalla legislazione vigente, e tenuto conto degli esiti del processo
partecipativo, preliminare alla predisposizione del Piano di Zona per la salute e il benessere
sociale  2018/2020,  intende  attivare  un  procedimento  ad  evidenza  pubblica  per  la  co-
progettazione dell’intervento in materia di “Emporio solidale”;

- la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato,
espressione  dell’attività  collaborativa  e  sussidiaria,  in  attuazione  del  più  volte  evocato
principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 188, quarto comma, della Costituzione;



Precisato che - l’istituto della co-progettazione è previsto dall’art.  55 CTS in riferimento al
contributo proattivo, che può essere espresso dagli enti del Terzo settore (in avanti anche solo
“ETS”), di cui all’art. 4 CTS;

Considerato, da ultimo, che gli  atti  della presente procedura di co-progettazione sono stati
elaborati in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di
quanto indicato nelle  Linee Guida dell’ANAC in materia di  affidamento dei servizi  sociali  e,
segnatamene, in ordine:
a) alla  predeterminazione  delle  finalità,  dell’oggetto  e  dei  requisiti  di  partecipazione  al

procedimento ad evidenza pubblica;
b) alla  permanenza  in  capo  all’Amministrazione  pubblica  procedente  delle  scelte  e  della

valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina

vigente;
d) al  rispetto  dei  principi  del  procedimento  amministrativo  ed  in  particolare  di  parità  di

trattamento e del giusto procedimento;

Dato  atto  -  che  ai  fini  dell’avvio  del  procedimento  volto  all’indizione  della  procedura  ad
evidenza pubblica di co-progettazione non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività
non  assoggettate  alla  disciplina  in  materia  di  contratti  pubblici,  come  meglio  chiarito  nel
Comunicato del Presidente dell’ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate
dall’Autorità, relative all’affidamento dei servizi sociali;

Dato, altresì, atto che al fine di sostenere l’attuazione del partenariato, questo ente intende
mettere a disposizione dei futuri partner i seguenti apporti, ai sensi dell’art. 12 della legge n.
241/1990 e ss.:
- un contributo economico riconosciuto all’Ente Attuatore Partner stabilito in  20.000,00 euro,

corrispondente  al  finanziamento  regionale  ottenuto  sul  Fondo  Sociale  Locale  2019
determinato in conseguenza del Programma Attuativo Annuale 2019 del Piano di Zona per la
salute e il benessere sociale 2018/2020;

- il trasferimento per le successive annualità delle ulteriori somme che saranno destinate al
medesimo intervento nell’ambito della programmazione distrettuale del  Piano di Zona per la
salute e il benessere sociale;

- scaffalature metalliche a gancio per 366 metri lineari;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 476/2020 di approvazione degli atti della
presente procedura;

Visti
- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 15/2018;
- la legge regionale n. 29/2004
- le Linee Guida dell’ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;

Tanto premesso è pubblicato il seguente

AVVISO



1. - Premesse e definizioni

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso.
Ai fini dell’espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti
“Definizioni”:
- Amministrazione  procedente  (AP):  Comune di  Argenta,  ente  titolare  della  procedura  ad

evidenza pubblica di coprogettazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/2990 e ss.
mm. in materia di procedimento amministrativo;

- CTS: Codice del Terzo Settore, approvato con d. lgs. n. 117/2017;
- commissione di valutazione: commissione nominata dall’Amministrazione procedente per la

valutazione dell’ammissibilità degli Enti del Terzo Settore alla procedura di co-progettazione
e delle proposte progettuali, nonché componente dell’Amministrazione procedente nel Tavolo
di co-progettazione;

- co-progettazione: sub-procedimento di definizione congiunta, partecipata e condivisa della
progettazione degli interventi e dei servizi fra la P.A., quale Amministrazione procedente, e
gli ETS, selezionati;

- documento progettuale (DP): l’elaborato progettuale preliminare e di massima, predisposto
dall’Amministrazione procedente, posto a base della procedura di co-progettazione;

- domanda  di  partecipazione:  l’istanza  presentata  dagli  ETS  per  poter  partecipare  alla
procedura di coprogettazione;

- Enti del Terzo Settore (ETS): i soggetti indicati nell’art. 4 del d. lgs. n. 117/2017, recante il
Codice del Terzo settore;

- Enti  attuatori  partner  (EAP):  gli  Enti  di  Terzo  Settore  (ETS),  singoli  o  associati,  la  cui
proposta  progettuale  sarà  risultata  più  rispondente  all’interesse  pubblico
dell’Amministrazione procedente, e con i quali attivare il rapporto di collaborazione;

- procedura  di  co-progettazione:  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  la  valutazione  delle
proposte progettuali presentate dagli ETS, cui affidare le attività di progetto;

- proposta progettuale (PP): il documento progettuale presentato dagli ETS, nei modi previsti
dall’Avviso  ed  oggetto  di  valutazione  da  parte  di  apposita  Commissione  nominata
dall’Autorità procedente;

- progetto  definitivo  (PD):  l’elaborato  progettuale,  approvato  dall’Amministrazione
procedente;

- Responsabile del procedimento: il soggetto indicato dall’Amministrazione procedente quale
Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.;

- Tavolo di co-progettazione: sede preposta allo svolgimento dell’attività di co-progettazione
per l’implementazione delle attività di progetto, finalizzata all’elaborazione – condivisa – del
progetto  definitivo  (PD);  ha  anche  funzioni  di  definizione  delle  modalità  specifiche  di
ammissione  delle  famiglie  al  progetto,  nonché  di  monitoraggio  e  controllo  del  progetto
attuativo in itinere; ne fanno parte i componenti della commissione di valutazione e gli Enti
del Terzo Settore ammessi alla procedura di coprogettazione.

2. – Oggetto

Il presente Avviso ha ad oggetto la candidatura da parte degli Enti del Terzo settore (ETS), a
presentare,  secondo  quanto  previsto  dal  successivo  art.  7,  una  proposta  progettuale  (PP)
nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica, indetta da questo Ente procedente, ai fini
della  coprogettazione  degli  interventi  di  cui  al  Documento  progettuale  (DP),  allegato  al
presente Avviso [Allegato n. A].

3. – Attività oggetto di co-progettazione e finalità

Scopo  della  presente  procedura  è  l’attivazione  del  Tavolo  di  co-progettazione,  finalizzato
all’elaborazione congiunta della progettazione definitiva dell’intervento in materia di “Emporio
Solidale”  in  coerenza  con  il  Documento  Progettuale  (DP),  predisposto  dall’Amministrazione
procedente,  e,  conseguentemente,  l’attivazione  del  rapporto  di  partenariato  con  gli  enti
attuatori di progetto (EAP).



La proposta progettuale (PP) dovrà essere elaborata muovendo dal Documento progettuale,
posto a base della procedura, e dovrà essere formulata sulla base dell’allegato modello di
relazione di progetto  [Allegato i].  Nella proposta progettuale (PP) dovranno essere altresì
indicate le risorse, a vario titolo, messe a disposizione del partenariato, aggiuntive rispetto a
quelle dell’Amministrazione, quale “budget di progetto”.
Tenuto conto dell’oggetto della procedura e delle  esigenze riferite alla  migliore funzionalità
nell’attuazione del Progetto, sarà selezionato un unico ETS, singolo o associato, nella forma di
ATS, la cui proposta progettuale sarà valutata come la più rispondente agli interessi pubblici
stabiliti dal presente Avviso.
Tenuto  conto  dell’oggetto  e  delle  finalità  del  presente  Avviso,  il  progetto  definitivo  sarà
“unitario”,  ovverosia  sarà  la  risultante  della  proposta  progettuale  (PP)  dell’Ente  Attuatore
Partner,  gerarchicamente  subordinata  al  documento  progettuale  (DP),  predisposto
dall’Amministrazione procedente, e integrata dalle successive determinazioni del Tavolo di co-
progettazione e.
Pertanto,  l’assetto  progettuale  ed  il  relativo  partenariato  (anche  di  tipo  plurale)  potranno
essere  la  risultanza  dei  lavori  del  Tavolo  di  co-progettazione;  in  tale  ipotesi,  occorrerà
l’unanime condivisione trasparente da parte dei partecipanti alla procedura del partenariato,
così costruito, ed oggetto di verbalizzazione, anche ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990
e ss. mm.
In difetto di volontaria composizione procedimentale, la valutazione delle proposte progettuali
(PP),  presentate  dagli  ETS,  singoli  o  associati,  sarà  affidata  ad  apposita  Commissione,
nominata dall’Amministrazione, la quale – a conclusione dei propri lavori – stilerà apposita
graduatoria di merito, ai sensi del successivo art. 8.

4. Durata e risorse

Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione si svolgeranno
entro il  periodo di anni 3, rinnovabili,  decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo di
collaborazione, il cui schema è allegato al presente Avviso [Allegato n. B].  Le proroghe del
termine  finale  di  conclusione  delle  attività  saranno  ammesse  unicamente   nel  caso  di
espletamento in corso della procedura ad evidenza pubblica per la continuità del progetto o a
fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell’ente e dell’Ente Attuatore
Partner.
Al fine di sostenere il nascente partenariato, questo ente intende mettere a disposizione dei
futuri partner i seguenti apporti, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.:
- un contributo economico riconosciuto all’Ente Attuatore Partner stabilito in  20.000,00 euro,

corrispondente  al  finanziamento  regionale  ottenuto  sul  Fondo  Sociale  Locale  2019
determinato in conseguenza del Programma Attuativo Annuale 2019 del Piano di Zona per la
salute e il benessere sociale 2018/2020;

- il trasferimento per le successive annualità delle ulteriori somme che saranno destinate al
medesimo intervento nell’ambito della programmazione distrettuale del  Piano di Zona per la
salute e il benessere sociale;

- scaffalature metalliche a gancio per 166 metri lineari.
A  tale  ultimo  proposito,  si  precisa  che  tali  risorse  non  equivalgono  a  corrispettivi  per
l’affidamento di servizi a titolo oneroso.
Apposito accordo di collaborazione, che sarà sottoscritto fra l’Amministrazione procedente e
l’Ente Attuatore di TS partner, disciplinerà i reciproci obblighi e le garanzie richieste.
L’Amministrazione procedente e gli EAP, prima di dare avvio all’attuazione del progetto, hanno
la  facoltà  di  individuare  con  consenso  unanime  di  tutti  i  membri  del  partenariato  –  da
formalizzare  in  apposito  atto,  ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  n.  241/1990  e  ss.  mm.  –
l’eventuale ETS individuato come coordinatore o capofila del progetto.

5. - Requisiti partecipazione

La presente procedura, che non consiste nell’affidamento di un servizio in appalto ed a fronte
di  un corrispettivo,  in  ogni  caso  attiva  un partenariato  funzionale  alla  cura  degli  interessi
pubblici declinati negli atti della presente procedura.



Pertanto, appare necessario stabilire i seguenti requisiti di partecipazione dei partecipanti, nel
rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, connessi con l’oggetto della presente
procedura.

5.1. – Requisiti di ordine generale

5.1.1 Possono partecipare alla procedura di co-progettazione:
- le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri regionali di cui alla L. 266/1991 e

ss.mm.;
- le  associazioni  di  promozione  sociale  (APS)  iscritte  nei  registri  regionali  di  cui  alla  L.

383/2000 e ss.mm.;
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali iscritte negli albi regionali;
- i centri servizi per il volontariato;
- le società operaie di mutuo soccorso (SOMS);
- le associazioni iscritte all’elenco comunale delle libere forme associative.

5.1.2 Insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo
n. 50/2016 e s.m.i., analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena
richiamate, ed in quanto compatibile;

5.2. – Requisiti di idoneità tecnico-professionale

Aver gestito in modo continuo negli ultimi due anni  start up e gestione di “Empori solidali”
oppure attività di distribuzione gratuita di generi di prima necessità alle fasce della popolazione
in condizione di fragilità e vulnerabilità.
Il  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  presente  punto  dovrà  essere  autodichiarato  dal  legale
rappresentante del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. secondo il modello
[Allegato ii].

5.3. Requisiti di idoneità economico-finanziaria

Copia  dei  bilanci  degli  ultimi  2  anni  (2018  e  2019)  comprovanti  la  solidità  economico-
finanziaria dell’ETS.
Oppure  ogni ulteriore atto e/o documento ritenuto utile per comprovare la solidità economico-
finanziaria  dell’ETS,  fatta  salva  la  facoltà  dell’Amministrazione  procedente  di  richiedere
ulteriore documentazione integrativa.

6. – Partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva

Oltre all’ETS che avrà fatto domanda di ammissione alla presente istruttoria e risulterà EAP
sottoscrittore dell’accordo di collaborazione, gli ETS e altri enti interessati a collaborare alla
realizzazione del progetto “Emporio solidale” potranno proporre all’Amministrazione Comunale
di concerto con l’EAP la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per meglio specificare impegni
reciproci e oneri di competenza.
Uno degli ETS sottoscrittori del protocollo d’intesa, dopo 2 anni dall’avvio dell’attività, potrà
subentrare  nel  ruolo  EAP,  purché  abbia  i  requisiti  di  ordine  generale,  di  idoneità  tecnico-
professionale e di idoneità economico-finanziaria di cui al precedente articolo.

7. – Procedura

Gli  interessati  dovranno  presentare  entro  e  non  oltre  il  05/12/2020,  mezzo  PEC,  la
domanda di  ammissione all’istruttoria  pubblica,  redatta  sulla  base del  modello  predisposto
dall’Amministrazione procedente [Allegato n. iii].
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.
Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, la commissione di valutazione,
nominata  dall’Amministrazione  procedente,  verificherà  la  regolarità  formale  delle  domande
presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati.



Dopo l’espletamento dell’istruttoria sull’ammissibilità delle domande presentate, il Responsabile
del procedimento, procederà dapprima nel modo che segue:
a) comunicherà agli  interessati  le  ragioni  ostative  all’accoglimento delle  domande, ai  sensi
dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
b) ad esito del sub-procedimento di cui alla precedente lettera sub a), confermerà o meno il
rigetto della domanda.
Successivamente,  tutti  gli  ETS  ammessi  sono  invitati  a  partecipare  al  Tavolo  di  co-
progettazione in data 10/12/2020 alle ore 10:00 con modalità che sarà comunicata tramite
Pec  il  giorno  prima.  La  mancata  partecipazione  al  Tavolo  di  co-progettazione  comporta
l’esclusione automatica dalla procedura.
Scopo  del  Tavolo  è  quello  di  definire  congiuntamente  ed  in  modo  condiviso  con
l’Amministrazione  procedente  e  con  tutti  gli  aspiranti  Partner,  in  modo  trasparente  ed  in
contraddittorio,  il  progetto definitivo  degli  interventi  e delle  attività,  così  implementando il
Documento progettuale (DP) predisposto dall’Amministrazione.
Le  operazioni  del  Tavolo  saranno  debitamente  verbalizzate  ed  i  relativi  atti  –  fatte  salve
giustificate  ragioni  di  tutela  della  riservatezza,  nonché  dell’eventuale  tutela  delle  opere
dell’ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza – saranno pubblicati nel rispetto
della vigente disciplina in materia di trasparenza.
I verbali del Tavolo di co-progettazione dovranno essere sottoscritti dalle Parti.

8. – Eventuale valutazione selettiva delle proposte progettuali

In difetto, all’interno del Tavolo di  co-progettazione, di  volontaria composizione  e accordo
procedimentale ai  sensi  dell’art.  11 della Legge n. 241/1990, la valutazione delle proposte
progettuali  (PP),  presentate  dagli  ETS,  singoli  o  associati,  sarà  affidata  alla  Commissione,
nominata  dall’Amministrazione  procedente, per  il  compimento  delle  fasi  successive  della
procedura e segnatamente:
i)  valutazione delle proposte progettuali;
ii) approvazione della graduatoria di merito, nonché proposta di provvedimento conclusivo del
procedimento di co-progettazione
iii) comunicazione dei punteggi attribuiti alle proposte progettuali.

La Commissione, quale organo collegiale perfetto, è composta di tre (3) membri. Alle singole
proposte sarà attribuito un punteggio risultante dalla somma dei punteggi secondo il seguente
schema e le specificazioni appresso riportate:

CRITERIO PUNTEGGIO 

A Qualità progettuale 30

B Organizzazione 30

C Funzionalità dei locali messi a disposizione dell’ETS 25

D Sostenibilità economica 15

TOTALE 100

Criterio A: Qualità del progetto fino a  punti 30

La valutazione relativa al presente criterio, avverrà tenendo conto dell'efficacia dell’intervento
proposto rispetto alle finalità e agli  obiettivi indicati nel  Documento Progettuale (DP), della
pertinenza  delle  azioni,  dell’articolazione  della  rete  dei  soggetti  che  collaboreranno  alla
fornitura degli  alimenti  e dei generi  di  prima necessità  e dell’elaborazione dell’elenco degli
indicatori di risultato attesi, con particolare riferimento al numero delle famiglie beneficiarie.
Sarà, inoltre, valutata l’incisività e la qualità delle azioni finalizzate al supporto educativo delle
famiglie beneficiarie.
Infine, particolare attenzione sarà data all’illustrazione delle misure anticontagio da covid 19.



Sarà dato particolare rilievo alla proposta che conterrà al suo interno una 

Ogni proposta progettuale sarà valutata sulla base della seguente scala:

Molto buono 30 punti
Abbastanza buono 25punti
Sufficiente 20 punti
Insufficiente 15punti

Criterio B: Organizzazione fino a  punti 30

La valutazione relativa al presente criterio avverrà tenendo conto della descrizione analitica
dell’organizzazione interna, che dovrà presidiare tutte le principali funzioni necessarie ad un
emporio (rapporto con l’ente locale, con fornitori, con donatori, con volontari, ecc.).
Sarà data particolare attenzione al n. di volontari coinvolti e alla competenza professionale
delle figure coinvolte. Infine, saranno valutate positivamente tutte le iniziative di formazione.

Ogni proposta progettuale sarà valutata sulla base della seguente scala:

Molto buono 30 punti
Abbastanza buono 25punti
Sufficiente 20punti
Insufficiente 15punti

Criterio C: Funzionalità dei locali messi a disposizione dell’ETS fino a  punti 25

La  valutazione  relativa  al  presente  criterio,  avverrà  tenendo  conto  delle  caratteristiche
urbanistiche e edili dei locali nella disponibilità dell’ETS, dove sarà realizzato il progetto, con
particolare riguardo all’accessibilità, con riferimento sia alla facile accessibilità per parcheggi e
mezzi  pubblici  sia  alle  persone  disabili,  e  alla  funzionalità  rispetto  alle  attività  che  vi  si
dovranno svolgere.

Ogni proposta progettuale sarà valutata sulla base della seguente scala:

Molto buono 25 punti
Abbastanza buono 20 punti
Sufficiente 15 punti
Insufficiente 10 punti

Criterio D Sostenibilità economica fino a  punti 15

La valutazione relativa al presente criterio avverrà tenendo conto della sostenibilità economica,
intesa  come  analisi  del  bilancio  preventivo,  che  dovrà  essere  illustrato  su  base  annuale
analiticamente per voci di entrata e di spesa.
Saranno valutate la veridicità delle voci di spesa e di entrata in relazione al progetto presentato
e la chiusura economica a pareggio dell’attività.
Si  terrà,  infine,  conto della  consistenza dell’eventuale  quota di  compartecipazione a carico
dell’ETS e/o di sponsor individuati per l’iniziativa.

Ogni proposta progettuale sarà valutata sulla base della seguente scala:

Molto buono 15 punti
Abbastanza buono 10 punti
Sufficiente  5punti
Insufficiente  1punti



Ciascun commissario assegnerà un coefficiente compreso tra 0 ed 1 a ciascun elemento della
Proposta progettuale (PP), secondo la seguente scala di valori:
- 1.0 ottimo
- 0.9 distinto
- 0.8 molto buono
- 0.7 buono
- 0.6 sufficiente
- 0.5 accettabile
- 0.4 appena accettabile
- 0.3 mediocre
- 0.2 molto carente
- 0.1 inadeguato
- 0.0 non rispondente o non valutabile
Sarà quindi calcolata la media dei coefficienti attribuiti  dai singoli commissari  che sarà poi
moltiplicata per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico elemento.
La  Commissione  di  valutazione  formulerà  apposita  graduatoria  di  merito,  che  sarà
successivamente approvata dal Dirigente competente e tempestivamente pubblicata sul sito
istituzionale dell’Amministrazione procedente.
Ai fini dell’attuazione del progetto sarà seguito l’ordine decrescente della graduatoria.

9. Accordo di collaborazione

Gli ETS individuati quali Enti Attuatori Partner (EAP) degli interventi e delle attività, oggetto di
coprogettazione,  sottoscriveranno  apposito  Accordo  di  collaborazione  regolante  i  reciproci
rapporti fra le Parti.

10. - Obblighi in materia di trasparenza

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

11. - Elezione di domicilio e comunicazioni

Gli  Enti  partecipanti  alla  presente  procedura  eleggono  domicilio  nella  sede  indicata  nella
domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.
Le  comunicazioni  avverranno  mediante  invio  di  PEC  all’indirizzo  indicato  nella  domanda
medesima.

12. - Responsabile del procedimento e chiarimenti

Il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  del  Settore  Cultura  Turismo e  Servizi  alla
Persona,  Alberto  Biolcati  Rinaldi,  n.  tel  0532/330266,  email:
a.biolcatirinaldi@comune.argenta.fe.it
Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di
espresso quesito al RUP entro e non oltre il 5° giorno antecedente la scadenza del termine
previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.
I  chiarimenti  resi  dall’Amministrazione  saranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale
dell’Amministrazione procedente entro cinque (5) giorni dalle richieste di chiarimento.

13. - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili,
le norme richiamate in Premessa.

mailto:a.biolcatirinaldi@comune.argenta


14. – Ricorsi
Avverso  gli  atti  della  presente  procedura  può  essere  proposto  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, nei termini previsti dal Codice del Processo
Amministrativo,  di  cui  al  d.  lgs.  n.  104/2010  e  ss.  mm.,  trattandosi  di  attività
procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

Allegati:

A) Progetto di massima;
B) Schema di accordo di collaborazione;

i. Fac simile di progetto
ii. Modello di dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale
iii. Modello di domanda di partecipazione all’istruttoria di co-progettazione

Argenta, 5 novembre 2020

 F.to in digitale
                                                                                                Il Dirigente

Alberto Biolcati Rinaldi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di
Argenta.
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