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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 
COPROGETTAZIONE COL LA FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI 
ALTAVALDELSA DI UNA COMUNITÁ A DIMENSIONE FAMILIARE PER 
MINORI. 

Oggetto: Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di manifestazione di 
interesse relativa alla co-progettazione di una comunità a dimensione familiare per 
minori. 

La Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (di seguito denominata FTSA) indice 
un'istruttoria pubblica rivolta ai soggetti del Terzo Settore che operano nel settore 
socioeducativo finalizzata alla co-progettazione di una comunità per minori in età 6-18. 

Art. 1 – Quadro normativo e programmatorio di riferimento. 

Art. 118 della Costituzione che prevede che Stato Regioni, Città Metropolitane, Province e 
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento 
di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; 

Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” che in particolare all’art. 11 prevede gli 
“Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”; 

Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” che all'art. 15 prevede la possibilità per le 
amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che 
all’art. 3 c. 5, stabilisce che “i Comuni e le Province svolgono le funzioni anche attraverso le 
attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini 
e delle loro formazioni sociali”; 

Art 1, comma 51 della Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” dove si prevede che ”Alla gestione ed all'offerta dei 
servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione 
e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, 
organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di 
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato 
di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, 
con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-
aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”;  

Art 6, comma 2 lett. a) della Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali” che attribuisce ai Comuni l’attività di 
programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete 
e dà indicazione di realizzare gli interventi di carattere innovativo attraverso la concertazione 
delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento di soggetti di cui all’Art.1, 
comma 5;  
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Art. 7, comma 1 del DPCM del 30/03/2001” Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’Art. 5 della Legge 328/2000” prevede che, 
al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, i Comuni possono valorizzare e 
coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, indicendo istruttorie pubbliche per 
l’individuazione del soggetto disponibile a collaborare per la realizzazione degli obiettivi dati;  

Art. 3 comma 1 lettera i della LR 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale” dove si prevede la partecipazione attiva dei cittadini 
singoli o associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione;  

L’art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’art. 1 comma 
2 lettera b) della legge 6 giugno 2016, n.106; 

L.R. n.65/2020, articoli 7,9,10 e 11; 

Il DM 72 del 31 Marzo 2021, “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e Terzo 
Settore” 

Art. 2 - Oggetto della manifestazione d'interesse. 

La FTSA attraverso un procedimento ad evidenza pubblica ha l’obiettivo di individuare un 
soggetto che parteciperà alla progettazione di una comunità a dimensione familiare 
fornendo nello specifico: 

- assistenza tecnica per le procedure di autorizzazione al funzionamento ed 
accreditamento; 
- selezione personale da impiegare nella Comunità; 
- formazione e supervisione agli operatori della Comunità; 
- tutoraggio ed affiancamento al personale anche con momenti in presenza. 

La FTSA selezionerà il soggetto ritenuto idoneo secondo i criteri specificati nel presente 
Avviso.  

Il soggetto selezionato verrà chiamato a partecipare a un processo di co- progettazione 
insieme alla FTSA. 

Art. 3 – Caratteristiche della Comunità a dimensione familiare. 

La comunità potrà ospitare 8 minori (di cui 1 in pronta accoglienza) e presenta i requisiti 
strutturali di cui al regolamento R.T 2/R del 9 gennaio 2018 e successive modificazioni. 

E’ situata nel centro del Comune di Poggibonsi ed è stata oggetto di una recente 
ristrutturazione.  

Art. 4 - Risultato atteso. 

Al termine dell'attività di co-progettazione coordinata dalla FTSA dovrà essere predisposta 
la documentazione necessaria per l’autorizzazione al funzionamento e quella relativa 
all’accreditamento secondo i requisiti generali e specifici previsti dalla normativa regionale, 
nonché un progetto di tutoraggio e affiancamento alla Direzione FTSA per le attività 
propedeutiche all’avvio della comunità, compresa la partecipazione alle selezioni del 
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personale, formazione, supervisione; con momenti di tutoraggio ed azioni di affiancamento 
in loco una volta avviata l’attività. 

Art. 5 - Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso. 

Sono invitati a partecipare al presente avviso i soggetti del Terzo Settore che operano nel 
settore socioeducativo  

Art. 6 – Requisiti generali e specifici. 

- Requisiti di ordine generale: 

Essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs 50/2019 e di non 
essere incorso in nessuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento di contratti pubblici o di qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare 
contratti con la Pubblica Amministrazione. 

- Requisiti di ordine speciale: 

Idoneità professionale Gli operatori partecipanti alla procedura devono possedere, pena 
l’esclusione, oltre ai requisiti di carattere generale i seguenti requisiti minimi:  

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o equivalente registro per gli altri 
stati membri, per un’attività compatibile con quelle oggetto della procedura; 

 2. Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali Sez “A” o Consorzi di Cooperative 
Sociali Sezione “B” ai sensi della Legge 381/91. 

Per Le Associazioni e le Organizzazioni: 

Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli albi previsti 
dalla legge per le organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto 
costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi di cui alla presente procedura; 

Per gli enti e le Associazioni di promozione sociale: iscrizione nei registri di cui alla 
Legge 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo 
svolgimento di servizi di cui alla presente procedura; 

Per gli altri soggetti senza scopo di lucro di cui all’art. 4 del DLGS 117/2017: esibizione 
di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca la compatibilità della natura 
giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le attività oggetto della 
presente selezione nonché il possesso dei requisiti di iscrizione al RUNTS. 

Art. 7 – Presentazione della manifestazione di interesse. 

I soggetti privati e del terzo settore aventi le caratteristiche sopra descritte possono 
manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento di co-progettazione facendo 
pervenire nelle modalità indicate all'articolo seguente apposita richiesta attraverso il modulo 
Allegato 1. 
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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 partecipanti.  

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

Le adesioni, vanno indirizzate a Direttore Generale FTSA – Via Piave 40 – 53036 Poggibonsi 
(SI), tramite PEC al seguente indirizzo: ftsa@pec.it.  

Le proposte devono essere presentate entro le ore 12,00 del giorno 19 aprile 2022.  

Alla domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse, redatta secondo il modello 
Allegato 1 debitamente sottoscritto, dovrà essere allegato, a pena di esclusione dalla 
procedura di manifestazione d’interesse, copia di documento di riconoscimento in corso di 
validità del legale rappresentante. 

E’ ammessa la sottoscrizione con firma digitale o con firma autografa scansionata. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute 
successivamente al suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione 
incompleta. 

Art. 9 - Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali. 

Le proposte progettuali presentate saranno valutate mediante attribuzione di punteggio 
numerico assegnato secondo il seguente sistema di valutazione. La commissione sulla base 
dei criteri sotto indicati procederà alla valutazione e stilerà una graduatoria; la proposta 
progettuale che ottiene il punteggio più alto sarà ammessa alla successiva fase di co-
progettazione. 

Criterio Punteggio max 

Esperienza maturata nel settore dal 

proponente nella gestione comunità per 

minori (almeno 5 anni) 

30 

Esperienze pregresse di co-progettazione e 

lavoro di rete 

5 

Esperienze innovative nei servizi 

socioeducativi rivolti a minori 

5 

Qualità della proposta in termini di offerta 

del servizio 

25 

Qualità della proposta in termini di risorse 

impiegate nel progetto 

25 

Qualità della proposta in termini di coerenza 

con il piano finanziario 

10 

Totale 100 

10. Percorso di co-progettazione. 

Il percorso di co-progettazione prevede le seguenti fasi: 
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 A) individuazione del soggetto partner in possesso di requisiti di ordine generale, tecnico, 
professionali e sociali di cui all’art. 2 del presente avviso; verifica delle caratteristiche della 
proposta progettuale e del piano finanziario, che sarà valutata in base ai criteri di cui all’art. 
9 del presente avviso. 

B) avvio della co-progettazione con il partner selezionato ed elaborazione del progetto 
operativo di sintesi della proposta progettuale selezionata. In questa fase la proposta 
progettuale ammessa è sviluppata fino a raggiungere lo stadio del progetto operativo. Lo 
sviluppo del progetto operativo avviene mediante l’interlocuzione tecnica tra FTSA e il 
soggetto, che ha presentato la proposta progettuale selezionata. La FTSA può interrompere 
o sospendere in via definitiva la co-progettazione qualora non si raggiunga un accordo sul 
progetto operativo; 

 C) sottoscrizione della convenzione e co-gestione interventi/azioni progetto esecutivo.  

La FTSA si riserva la facoltà di non procedere alla fase B) di co-progettazione se nessuna 
manifestazione di interesse risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Avviso; 

Art. 11 – Finanziamenti e risorse economiche. 

Le azioni e gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati da risorse della FTSA per 
un importo massimo di euro 40.000 per la durata progettuale compresa tra la data di 
sottoscrizione della convenzione e il 31 dicembre 2023. Nel caso in cui, nel periodo di 
validità del presente affidamento, la Fondazione cessi la gestione del servizio di cui trattasi, 
causa passaggio della titolarità del servizio stesso ad altro soggetto gestore, l’associazione 
selezionata si impegna a garantire la gestione del servizio aggiudicato agli stessi patti e 
condizioni e per il periodo residuo previsto dalla presente convenzione. 

Art. 12 – Informazioni relative alla raccolta dei dati personali. 

La FTSA informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e del D. Lgs. n. 101/2018, tratterà i dati di cui è in possesso per finalità istituzionali, 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti 
dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il titolare del trattamento dei dati personali è il 
Direttore generale FTSA. 

Il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei dati personali) nominato 
è Fabio Lenzi.  

Art. 12 – Ufficio e Responsabile del procedimento. 

Il Responsabile del Procedimento è la Direttrice Area servizi Territoriali Francesca Nencioni 
per info 0577 917930 e info@ftsa.it 

Poggibonsi, 30/03/2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

Nicoletta Baracchini 


