
SCHEDA 5F - AMO TARANTO 

AVVISO PUBBLICO (Associazioni) 

Invito a presentare proposte progettuali per l’affidamento dell’intervento “AMO TARANTO” ad associazioni 

di volontariato o di promozione socialeregolarmente iscritte nel RUNTS. 

 

 

PREMESSA 

Il Comune di Taranto, nell’ambito degli interventi previsti dal Piano di rigenerazione sociale per l’area di 

crisi di Taranto, intende attuare un intervento sperimentale di attività sociale di pubblica utilità rivolta ai 

cittadini disoccupati e/o in disagio socio-economico, denominato “Amo Taranto”. Il progetto, strutturato 

dalla Direzione Servizi Sociali, impiegherà tali cittadini per lo svolgimento di servizi e attività. I beneficiari 

riceveranno un contributo/sostegno economico mettendo al servizio della Comunità professionalità e 

abilità. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Oggetto del presento avviso è l’affidamento della gestione dell’intervento all’associazione che realizzerà il 

progetto di inclusione sociale dei destinatari dell’iniziativa, ai quali sarà erogato un contributo a fronte di 

prestazioni di utilità sociale. 

Il servizio, inteso come strumento di contrasto alla povertà, consentirà il reinserimento sociale di persone e 

nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica. Promuoveràl’inserimento lavorativo 

attraverso la valorizzazione delle abilità e competenze di ciascuno, superando il concetto di contributi una 

tantum erogati in caso di bisogno. 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

- Offrire alle persone a rischiodi esclusione sociale un’opportunità per sperimentare le proprie 

capacità, per ricoprire un ruolo attivo e significativo nel sociale; 

- Sottrarre al rischio di passività una parte della popolazione potenzialmente attiva, superando il 

mero assistenzialismo; 

- Arricchire la comunità in termini di benessere; 

- Creare le condizioni per favorire la collaborazione tra cittadini ed Ente Locale; 

- Sostenere e valorizzare le esperienze di solidarietà. 

SETTORI DI INTERVENTO 

- Custodia e vigilanza di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi, piazze, centri 

sociali ecc.); 

- Aperture al pubblico dei siti di maggior interesse storico – culturale (p.es. IPOGEI); 

- Sorveglianza e cura del verde pubblico; 

- Attività volte al decoro urbano; 

- Supporto nella realizzazione di manifestazioni culturali, sociali, sportive, ricreative; 

- Ogni altra attività socialmente utile per soddisfare le esigenze della comunità. 



 

DESTINATARI 

Il progetto impiegherà cittadini disoccupati e/o in disagio socio-economico, tra i 18 e i 65 anni, residenti nel 

Comune di Taranto da almeno 6 mesi, inseriti in una graduatoria formulata dal Servizio Sociale 

Professionale, a seguito di presentazione di apposita istanza di partecipazione. Ciascun beneficiario sarà 

impiegato per un ciclo di tre mesi, per un totale di 240ore nell’arco dei tre mesi, (80 ore mensili). Ai 

beneficiari dell’intervento, a fronte delle prestazioni di pubblica utilità,l’Ente  erogheràil contributo 

mensilmente,per una somma complessivaper il trimestre pari a € 1.920,00 pro-capite. 

OPERATORI DA IMPEGNARE 

Per l’implementazione del servizio l’Associazione dovrà assicurare la presenza di un numero adeguato di 

operatori di comprovata professionalità ed esperienza, al fine di coordinare e monitorare il servizio affinchè 

sia svolto con un buono standard di qualità. Il progetto dovrà essere realizzato mediante l’apporto 

determinante e prevalente di volontari aderenti all’organismo. 

PRESTAZIONI RICHIESTE 

Nell’ambito del progetto l’associazione dovrà garantire: 

- Attività di promozione e sensibilizzazione del progetto 

- Accoglienza dei destinatari del progetto 

- Verifica della disponibilità a prestare attività del servizio 

- Elaborazione del progetto individuale d’intesa con il Servizio Sociale Professionale del Civico Ente 

- Organizzazione del calendario delle attività 

- Tutoraggio e monitoraggio 

- Scambio di esperienze e momenti di riflessione tra i destinatari 

- Incontri di verifica di andamento del progetto 

- Valutazione finale 

- Rendicontazione trimestrale 

- Ogni altra attività per il buon esito del servizio 

DURATA 

La durata del progetto decorrente dalla data di stipula della convenzione avrà scadenza al 31 ottobre 2023, 

fatta salva l’eventuale proroga. 

Il cittadino collocato utilmente in graduatoria e avviato nel progetto relativo al servizio offrirà la propria 

collaborazione per un periodo non superiore a tre mesi, eventualmente riproponibile in caso di mancato 

scorrimento della graduatoria per mancanza di ulteriori candidati. 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

Le risorse finanziarie disponibili per l’espletamento del servizio ammontano ad € 637.480,00, chesarà 

utilizzato per Euro 605.600,00 percontributi ai beneficiari destinatari del servizio, mentre la differente 

somma di Euro 31.880,00 pari al 5% circa dell’intervento sarà riconosciuta all’Associazione 

affidataria,previo rendiconto mensile, a titolo di rimborso spese sostenute per la gestione complessiva del 

servizio, incluse quelle per la copertura assicurativa prevista per i soci volontari impegnati nelle attività, 

nonché quella relativa alla responsabilità civile verso terzi sia per gli stessi che per i destinatari del servizio. 



 

 

RIMBORSO SPESE 

L’erogazione del contributo ai beneficiari verrà effettuato mensilmente, previa presentazione di 

rendicontazione delle ore di prestazione effettivamente svolte dai cittadini e di una relazione sulle attività 

svolte redatta dall’Associazione. 

PROPOSTA PROGETTUALE 

La proposta progettuale formulata dalla Associazione dovrà contenere finalità, obiettivi, modalità 

organizzative e di funzionamento del servizio, modalità di monitoraggio e di verifica dei risultati ed ogni 

altro utile elemento oggetto di valutazione da parte della Commissione. 

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Le attività previste nel presente avviso dovranno svolgersi sul territorio locale. Inoltre l’Associazione dovrà 

disporre di una sede operativa idonea, nel Comune di Taranto. 

REQUISITI DEI SOGGETTI PROPONENTI 

Il servizio che si intende avviare sarà affidato esclusivamente ad associazioni costituite a norma di legge, in 

possesso dei seguenti requisiti, giusto Regolamento Regionale n. 4/2007 e successive modifiche. 

- Iscrizione al registro regionale, in conformità con la natura giuridica dei soggetti; 

- Compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto 

dell’affidamento; 

- Presenza di sedi operative nel territorio oggetto dell’intervento, attive almeno da un anno rispetto 

alla data di avvio dell’iniziativa; 

- Esperienze documentata di durata almeno triennale nel settore oggetto dell’iniziativa o in settori 

affini ad esso; 

- All’Associazione affidatarianon potrà essere assegnata un somma superiore al 5% dell’intervento, 

purchè venga regolarmente documentata. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’Associazione che intende partecipare al presente avviso dovrà presentare domanda di 
partecipazione sottoscritta dal presidente/ legale rappresentante con l’indicazione dei dati identificativi del 
proponente (nome e natura giuridica dell’associazione, indirizzo della sede, nome e cognome del legale 
rappresentante, codice fiscale, partita IVA, ove prescritta).  

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
•  autocertificazione di regolare iscrizione al RUNTS e dichiarazione attestante la permanenza 

annuale dei requisiti; 
• atto costitutivo o statuto ed eventuali modificazioni; 
• relazioni e documentazione delle attività svolte dall’associazione;  
• copia di un documento di identità, in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto le 

dichiarazioni; 
• proposta progettuale con allegato piano economico; 
• elenco di tutti i documenti presentati; 



• dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l’insussistenza di cause ostative 
all’assunzione di contratti con la pubblica Amministrazione; 

• dichiarazione attestante la presa visione di tutte le norme e condizioni previste dal presente 
avviso; 
La mancanza di uno dei requisiti richiesti o dei documenti da allegare, comporta l’esclusione dalla 

selezione. 
Tutta la documentazione richiesta, a pena di esclusione, deve pervenire materialmente entro le 

ore 12,00 del 30 giugno 2022, tramite consegna a mano o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al 
seguente indirizzo: DIREZIONE SERVIZI SOCIALI – Via Lazio, 45 – 74121 Taranto. 

Non farà fede il timbro postale o dell’Agenzia di recapito autorizzata. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito. 

 
Tutta la documentazione, a pena di esclusione, deve essere datata e firmata su ogni foglio dal 
rappresentante legale. 

AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le proposte saranno esaminate da apposita Commissione all’uopo nominata, che procederà 
all’esame ed alla valutazione delle proposte presentate. 

L’aggiudicazione può aver luogo anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla 
commissione. 

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento, di verificare il possesso dei requisiti dichiarati.  
A conclusione dei lavori, la Commissione formulerà una graduatoria delle proposte risultate valide 

in relazione al punteggio totale attribuito a ciascuno di esse.  
 La commissione tecnica, appositamente costituita, avrà il compito di: 

 verificare la regolarità e la completezza della documentazione richiesta e ammettere o escludere i 
soggetti partecipanti; 

 valutare i requisiti tecnico-qualitativi, la proposta progettuale, il relativo piano economico e 
selezionare il soggetto. 

 La valutazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione tenendo conto degli 
elementi e dei criteri seguenti. 
 La graduatoria dei soggetti proponenti sarà formata secondo l'ordine del punteggio 
complessivamente ottenuto e la relativa somma sarà attribuita in termini di percentuale. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I) Qualità Organizzativa dell’Associazione max 40 punti 

 PUNTI 

1 Dotazione strumentale e logistica                                                                                      max 12 

2 Capacità di contenimento del turn-over dei volontari  max 8 

3 
Capacità di collaborazione con la rete dei servizi territoriali operanti 
specificatamente nell’area del presente servizio   

max 5 

4 
Qualificazione ed esperienza professionale delle eventuali figure aggiuntive 
rispetto ai volontari 

max10 

5 Piano formativo dei beneficiari impiegati nel servizio max 5 

 

II) Qualità del Servizio max 60 punti 

 PUNTI 

1 
Capacità progettuale (validità, completezza e chiarezza nell’esposizione) e 
metodologia 

 max 30 

2 Professionalità ed esperienza dei volontari e/o operatori max 10 

4 
 
Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività 

max 8 
 

5 
Esperienza/attività svolta nel settore oggetto dell'iniziativa ovvero in settori 
affini ad esso (2 punti per ogni anno) 

max 12 
 



 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale se non dopo aver 

perfezionato gli atti formali per l'affidamento del servizio di cui al presente bando. 
Inoltre l'Amministrazione si riserva la facoltà, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ad 

interrompere la procedura di individuazione degli affidatari del servizio in qualunque momento, ovvero di 
non procedere all'aggiudicazione, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa anche di tipo 
risarcitorio nei confronti del Civico Ente. 

All’affidatario del servizio, potrà essere invitati a presentare ogni altra documentazione necessaria a 
verificare il possesso dei requisiti richiesti. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si rimanda alla normativa in materia. 
 
Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, si precisa che il Responsabile del 
Procedimento in oggetto è la Dott.ssa Antonia Fornari, Dirigente della Direzione Servizi Sociali del 
Comune di Taranto.  
 
 

Il Dirigente 
Dott.ssa  Antonia FORNARI 
 

 


