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SERVIZI SOCIALI 

Programmazione Integrata di Area, Politiche di Sviluppo e Progetti Finanziati 
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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A 

SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

IMPEGNATI NEL CONTRASTO ALLA EMARGINAZIONE E ACCOGLIENZA DELLE 

PERSONE SENZA FISSA DIMORA – PO I FEAD – Misura 4  “ Deprivazione 

materiale dei senza fissa dimora e altre persone fragili”  n. AV4-2016-PUG 

CUP: B51H18000130007 

 
Con Determinazione dDrigenziale n. 249 del 

17/02/2020èstatoapprovatoilpresenteavviso,con ilqualequestoComune, 

intendeacquisiremanifestazionidiinteressevolteadindividuare,nelrispettodeiprincipi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori sociali per 

la coogestione dei servizi di supporto alla pronta accoglienza attraverso anche l’eventuale 

estensioni di convenzioni con i centri di accoglienza diurna e notturna presenti sui territori. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse, 

( quale indagine conoscitiva) per favorire la 

partecipazioneelaconsultazionedeglioperatorisocialiinmodononvincolanteperl’Ente; 

Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente 

Amministrazione.  

L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso 
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esplorativononchéognidecisioneinmeritoall’attivazionedellaprocedurarelativaalpresenteavvi

soesplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura concorsuale, 

senza che i soggetti che si siano 

dichiaratiinteressatipossanoavanzare,nemmenoatitolorisarcitorio,alcunapretesaodirittodisor

ta. 

Amministrazioneproponente 
Il Comune di Taranto  per il progetto PO I FEAD – Misura 4  “ Deprivazione 

materiale dei senza fissa dimora e altre persone fragili”  n. AV4-2016-PUG 

– Tel099.4581759 web sitehttp://www.comune.taranto.it– 

Pec. programmazionesviluppoarea.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it- 

Ai sensi dell’art. 31, del D.lgs 50/2016, il Responsabile  del Procedimento è la Dott.ssa 

Maria Francesca De Francesco. 

 
 
Oggetto e specifichedella procedura selettiva: 
 
Il progetto mira a rafforzare il servizio di distribuzione dei beni di prima necessità, nonché al 
potenziamento dei servizi di supporto alla pronta accoglienza attraverso, nel caso, 
l’estensione di convenzioni e accordi in essere con i centri di accoglienza diurna e notturna 
presenti sui territori, con Associazioni di volontariato, delTerzo Settore e soggetti del privato 
sociale impegnati nel contrasto alla grave emarginazione e all’accoglienza delle persone 
senza fissa dimora. 
Nella progettazione degli interventi il Comune ha dato priorità: 

 agli interventi a bassa soglia per la soddisfazione dei bisogni immediati: 
distribuzione di beni di prima necessità: 

Nell’ambito degli interventi a bassa soglia per i bisogni immediati si prevede: 
1) il rafforzamento del servizio di distribuzione dei beni di prima necessità ( igiene 

personale, viveri, indumenti, farmaci). Tale servizio sarà rivolto a persone a rischio di 
grave emarginazione  e senza fissa dimora. Si prevede che la distribuzione di viveri, 
indumenti e farmaci, quali servizi di supporto alle persone con maggiore fragilità, 
presente in maniera frammentaria sull’intero territorio di riferimento, venga ampliata in 
termini di utenza ed estesa anche alle zone dell’Ambito territoriale che attualmente ne 
sono sprovviste. 

2) Il potenziamento di tutte le misure di accompagnamento che si riterranno necessarie. 
 
 

Luogo di esecuzione delle attività: 

Comune di Taranto - 

 

Durata delle attività: 
la durata delle attività  avrà inizio con la firma dell’affidamento e terminerà il 31/12/2020, 
salvo proroghe autorizzate. 
 

Procedura di scelta  
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Lasceltadell’affidatario delle attivitàavverràmediantesuccessiva selezione e valutazione delle 

manifestazioni, da esplicitarsi con successivo Atto dirigenziale, nel quale verranno riportati i relativi 

criteri di  selezione,  che sarà a cura di apposita commissione interna, da designarsi, giusta art.9 

della convenzione sottoscritta con la Regione Puglia. 

 
Importo massimo stimatoindicativo: a valere sul fondo FEAD 

L’importo complessivo, determinato per ogni voce di costoin base a quanto stabilito nel 
piano finanziariodi progetto, approvato e finanziato, è di € 95.537,50 
 

 
Requisiti dipartecipazione: 

Giusta art.9  “ Affidamento di incarichi e contratti a terzi” della Convenzione 

sottoscritta tra il Comune di Taranto e la Regione Puglia, Ente finanziatore, i 

partecipanti alla manifestazione d’interesse: 

1) dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall’intervento; 

2) non potranno sub affidare a loro volta ad altri soggetti l’esecuzione, anche in 

parte delle attività affidategli; 

3) acquisiranno i beni e i servizi necessari per la realizzazione delle attività nel 

rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia del principio 

value for money. 

Contenuto dell’istanza di partecipazione: 

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro e non oltre 

il termine di cui al successivo punto, pena esclusione, apposita manifestazione di interesse 

inviando: 

 Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al 

D.P.R. 445/2000, comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale; 

 Dichiarazione di non avere carichi pendenti  ed i requisiti ai sensi dell’art.80 del 

DLgs.50/2016; 

 Copiafronte/retrodeldocumentodiidentità(leggibile)incorsodivaliditàdelsottoscrittore; 

 Copia del documento comprovante i poteri di firma in caso diprocuratore; 

 Numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata al quale far 

pervenire eventuali futurecomunicazioni; 

 elenco dettagliato delle esperienze maturate. 

L’istanzadipartecipazionedovràesseredatataesottoscrittadigitalmentedaltitolareolegalerappr

esentante(o da persona munita di comprovati poteri di firma) ai sensi del T. U. 445/2000, 

del D. Lgs 82/2005 e rispettive 



 

 

normecollegate.Ildocumentoinformaticocosìcostituitosostituiscedocumentocartaceoelafirma

autografa.In tal caso non è necessario allegare il documento diidentità. 

Inalternativa,l’istanzadipartecipazionepotràesserefirmatainformaautografa,allaqualedeveess

ereallegata 

copiafronte/retroleggibilenonautenticatadiundocumentodiidentitàincorsodivaliditàdelsottoscrit

tore. 

Gli operatori autorizzano sin d’ora l’Amministrazione procedente ad utilizzare l’indirizzo di 

posta certificata indicata nella domanda per tutte le comunicazioni inerenti la 

presenteprocedura. 

Nondovràessereinviatanessunadocumentazionenonespressamenterichiesta 
 

Modalità e termine di presentazione della manifestazione diinteresse: 
Le manifestazioni di interesse, dovranno pervenire, esclusivamente tramite posta 

elettronica certificata (PEC), all’indirizzo 

.programmazionesviluppoarea.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it-entro e non oltre 

15 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comuna di 

Taranto, riportando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE RIVOLTO A SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE E ASSOCIAZIONI 

DI VOLONTARIATO IMPEGNATI NEL CONTRASTO ALLA EMARGINAZIONE E 

ACCOGLIENZA DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA – PO I FEAD – Misura 

4  “ Deprivazione materiale dei senza fissa dimora e altre persone fragili”  n. 

AV4-2016-PUG 

CUP: B51H18000130007” 

 

Chiarimenti: 

Ogni ope r a t o r e  

cheavràpresentatounamanifestazionediinteresse,conlemodalitàindicate,verrà inserito in 

apposito elenco e gli verrà assegnato un numero in base all’ordine di arrivo al Protocollo 

della domanda. 

 
Nelcasoincuipervengaunasolamanifestazionediinteresse,l’Amministrazionesceglieràse 

procedere comunque . 

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura successiva 

relativa al presente avviso esplorativo; 

 

Infine, in caso di eventuale avvio della successiva procedura di selezione, potranno essere 
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invitati a presentare integrazione documentale, qualora se ne ravvisasse la necessità, 

mediante una successiva lettera di invito. 

Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della manifestazione, non genera alcun 

diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo 

negoziale che pubblico. 

 

Trattamento dei datipersonali: 

AisensidelRegolamentoUE2016/679,siinformacheidatifornitidall’operatoreeconomicosarann

otrattatied utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente procedura di 

affidamento nonché alla stipula ed esecuzione del contratto.  

 
Pubblicazione avviso sul sitodel Comune di Taranto: 

Il presente avviso è consultabile sul sitohttp://www.comune.taranto.it/sarà pubblicato per 

15giorni consecutivi dal momento della pubblicazione; 

 
Ulterioriinformazioni: 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il RUP, dott.ssa Maria Francesca De 
Francesco:0994581759 

 

 

18/02/2020 
 

        Il Dirigente 
Dott. ssa Antonia Fornari 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/93 
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