
                  SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – IV S ETTORE

                  DIREZIONE

Allegato sub 1) alla determinazione n 1257 del 30 dicembre 2020

AVVISO  ESPLORATIVO  PER  ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIO NE  DI
INTERESSE  PER  LA  CO-PROGETTAZIONE  DI   PERCORSI  DI  S OSTEGNO
ABITATIVO TEMPORANEO SEMITUTELATO A FAVORE DI FAMIG LIE RESIDENTI
SUL  TERRITORIO  IN  CONDIZIONE  DI  BISOGNO  ACCERTATO  D AI  SERVIZI
SOCIALI DELL'UNIONE CIG ZEF2FE46FE 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – IV SE TTORE
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

RENDE NOTO

che l’Unione Tresinaro Secchia intende affidare la realizzazione di un progetto di
sostegno  abitativo  temporaneo  semi  tutelato  a  favore  di  famiglie  residenti  sul
territorio in condizione di bisogno accertato dai servizi sociali dell'Unione.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
-  reperimento  da  parte  dell'assegnatario  di  due  alloggi,  sul  territorio   dell'Unione
Tresinaro Secchia  a canone calmierato, a norma rispetto alla vigenti leggi in materia
di civile abitazione e con caratteristiche strutturali adeguate atti ad ospitare due/tre
famiglie;
- progettazione dell'attività di inserimento di nuclei famigliari individuati dal servizio
sociale  unificato  in  condizione  di  precarietà  abitativa  e  bisognosi  di  un  percorso
temporaneo e monitoraggio socio educativo, con particolare attenzione al  bilancio
famigliare, all'orientamento sul territorio, all'accesso ai servizi;
-  predisposizione  degli  atti,  dei  patti  per  l'ingresso,  dell'accompagnamento
all'autonomia e del supporto all'uscita, al momento della chiusura del progetto;
- collaborazione con i servizi per il monitoraggio del nucleo famigliare e l'esplorazione
delle risorse disponibili.

REQUISITI RICHIESTI:
I soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare il
possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione dalla presente procedura:
1.  possedere  i  requisiti  di  idoneità  morale  e  professionale  per  contrattare  con la
Pubblica Amministrazione;
2. prevedere nello Statuto finalità compatibili con il presente progetto;
3.  avere  una  comprovata  competenza  ed  esperienza  nel  settore  educativo,  con
particolare riferimento all'area della lotta all'esclusione e alla povertà;
4.  essere  in  regola  in  materia  di  contribuzione  previdenziale,  assicurativa  e
infortunistica;
5. essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo
di lavoro e di rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
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6. applicare al personale dipendente il  contratto nazionale del settore e i  contratti
integrativi  territoriali  e aziendali  vigenti,  con particolare riferimento ai salari  minimi
contrattuali;
6.  dichiarare  l'insussistenza  di  condanne  penali,  di  procedimenti  penali,  anche
pendenti, riferiti al legale rappresentante e associati con poteri decisionali;
7. dichiarare l'impegno a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice
di comportamento in vigore per i dipendenti dell'Unione Tresinaro Secchia approvato
con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 50 del 27 dicembre 2013.

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento avrà la durata di un anno 

CORRISPETTIVO
Il corrispettivo annuo è pari ad € 20.000,00 (ventimila/00) Iva ed oneri compresi.
Secondo il progetto predisposto dal SSU una quota mensile potrà essere concordata
a  carico  delle  famiglie,  riscossa  direttamente  dalla  cooperativa  e  decurtata  dal
corrispettivo a carico del SSU

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire all’Unione Tresinaro Secchia – Piazza della
Libertà n. 6 – (Ufficio Protocollo - 2° Piano) – Sc andiano (RE), apposita domanda
di  ammissione  entro  e  non  oltre  le  ore  13,00  del  giorno 01/02/202 1  a  pena
d’esclusione. La domanda potrà essere recapitata con qualunque mezzo, compresa
la consegna a mano; a tal  fine  farà fede il  timbro datario apposto dall’Ufficio
Protocollo dell’Unione Tresinaro Secchia.
Rimane ad esclusivo rischio del mittente che il recapito del plico venga effettuato in
tempo utile all’indirizzo indicato. 
La domanda, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà essere redatta in
carta semplice. 
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di es clusione:
1) il progetto (max 4 cartelle, arial 12, interline a 1,5) debitamente sottoscritto,
dal  quale  risultino  la  competenza  e  l'esperienza  ne l  settore  educativo,  con
particolare riferimento all'area della lotta all'es clusione e alla povertà;
2)  fotocopia  di  un  documento  d’identità  in  corso  di  validità  del  legale
rappresentante 
L’eventuale esclusione dalla selezione per mancanza dei  requisiti  di  ammissibilità
sarà tempestivamente comunicata 

AGGIUDICAZIONE 
Nel  caso in  cui  siano  presentate  dichiarazioni  di  interesse da parte  di  più  di  un
soggetto, le attività connesse alla relativa procedura comparativa saranno svolte dal
Dirigente le cui operazioni, da svolgersi di norma in un’unica seduta, sono oggetto di
verbalizzazione.  Il  Dirigente, valutati  i  progetti,  può  decidere  di  convocare  i
manifestanti  interesse  o  una  parte  di  essi,  ad  un  colloquio  di  approfondimento.
Dell’eventuale  colloquio  viene  redatto  un  ulteriore  verbale.  Terminate  queste
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operazioni il Dirigente individua il soggetto prescelto dando atto nel provvedimento di
conferimento della motivazione della scelta.
Nel caso in cui  le candidature pervenute non garantiscano un adeguato livello  di
competenza ed esperienza, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione. 
L’Amministrazione  si  riserva,  altresì,  di  procedere  all’aggiudicazione  anche
nell’ipotesi  di  presentazione  di  un’unica dichiarazione di  interesse purché ritenuta
idonea. 
L'atto  di  aggiudicazione  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  dell'Unione  Tresinaro
Secchia www.tresinarosecchia.it  nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di gara e contratti.  
Si  precisa  che  con  il  presente  avviso  non  si  pone  in  essere  alcuna  procedura
concorsuale,  né  sono  previste  graduatorie,  attribuzione  di  punteggi  o  altre
classificazioni di merito. 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati  personali”  e all’art.  13 del regolamento UE n. 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;
• conservati presso l’Unione Tresinaro Secchia.
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del IV Settore.
I  soggetti  interessati  si  impegnano a rispettare,  per  quanto  compatibili,  le  norme
contenute:
• nel d. p. r. 16 aprile 2013, n. 62 " Regolamento recante codice di comportamento

dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165";

• nell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

e le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari
Per  eventuali  chiarimenti  e  informazioni  gli  interessati  potranno rivolgersi  entro  la
data  di  scadenza  della  presentazione della  domanda  tramite  mail
amministrazione@ssu.tresinaroseccia.it 
Copia del presente avviso è disponibile presso:

- albo Pretorio on line dell’Unione Tresinaro Secchia 
- sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia: www.tresinarosecchia.it 

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  dell’Unione   dal  16/01/2021  al
01/02/2021

                                                                 La Coordinatrice dell'Area  Minori e Famiglie
                                                                     Elisa Garavelli 
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