CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.2
Gestione Associata dei Servizi Sociali
Comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi
Distrettorm6.2@pec.comune.albanolaziale.rm.it

IMPIEGO “QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA’ ”
AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE,
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD) E SOCIETÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE (SSD) OPERANTI NEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.2
Approvato con Determinazione Dirigenziale n.1911 del 07/10/2019
Il Comune di Albano Laziale, in qualità di soggetto capofila della gestione associata del Distretto RM 6.2 Comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio e Nemi - nell’ambito delle
attività a favore dei beneficiari delle misure di sostegno alle povertà, così come individuati dal Piano
Nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (D.Lgs. 147/2017) e nell’ambito delle risorse
afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà, finalizzata ad accompagnare e rafforzare i servizi e gli interventi
attivati per la valutazione multidimensionale e i progetti personalizzati in favore dei beneficiari del Reddito
di Cittadinanza, oltre che del Reddito di Inclusione (fino alla scadenza naturale dei 18 mesi di beneficio)
INVITA
Gli Organismi operanti nel settore del non profit, incluse le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e
Società Sportive Dilettantistiche (SSD) a presentare la propria manifestazione di interesse per collaborare
alla creazione di un sistema “inter istituzionale integrato, pubblico-privato” nel Distretto Socio Sanitario RM
6.2, volto a favorire l’inclusione attiva dei beneficiari delle misure di contrasto alla povertà nazionali
(ReI/RdC). Nello specifico, s’intende predisporre interventi volti al miglioramento del benessere complessivo
di persone/nuclei economicamente e socialmente fragili attraverso:
- supporto alla genitorialità (mediazione familiare, parent training, corsi di primo soccorso pediatrico);
- sostegno ai nuclei con presenza di minori 0-3 anni (baby parking, baby-sitter, ludoteca);
- servizi educativi e attività socio-ricreative, volte a favorire la socializzazione dei minori (aiuto compiti,
tutor DSA, doposcuola, mediazione scolastica, laboratori ludico-espressivi-ricreativi, laboratori di
prevenzione del disagio);
- attività sportive per minori, per promuovere uno stile di vita sano e responsabile e migliorare le
condizioni di salute fisica e psichica;
- mediazione culturale (corsi di italiano per stranieri, attività di integrazione scolastica);
- presa in carico multimodale e multidimensionale.
A tal fine, il soggetto capofila INFORMA che è possibile presentare domanda di adesione all'elenco di
associazioni operanti nel Settore Socio-Educativo, Culturale e Sportivo.
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REQUISITI
Per accedere alla presente manifestazione di interesse finalizzata all'attuazione di interventi di Inclusione
Attiva nel Settore Socio-educativo, Culturale e Sportivo, i soggetti del terzo Settore devono possedere i
seguenti requisiti:
- Atto costitutivo che indichi l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale perseguite dall’ente;
- Statuto ispirato ai principi di democraticità della struttura, di partecipazione, solidarietà e pluralismo
per la promozione e valorizzazione delle risorse umane, culturali e del territorio;
- Per le A.S., affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale, oppure iscrizione al Registro Regionale delle
Società Sportive, oppure al Registro del CONI Lazio o affiliata ad Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal
CONI e assenza di procedure di cancellazione in corso dagli elenchi/registri suindicati;

-

-

Non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto non incorrere
in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti
pubblici, per sè e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo;
Essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
Essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei
confronti del personale dipendente e/o soci volontari;
Avere sede operativa in uno o più comuni del Distretto Socio-Sanitario RM 6.2 (Albano Laziale, Ariccia,
Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio e Nemi);
Avere in disponibilità l’utilizzo di locali ed impianti in regola con la normativa vigente, e funzionali alle
attività proposte;
Disporre di personale adeguatamente qualificato in relazione alle prestazioni che si propone di
fornire;
Accettare espressamente il “Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Albano
Laziale” allegato al presente avviso.

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse potrà essere presentata da Organismi non profit, A.S.D. e S.S.D. in possesso
dei requisiti di partecipazione, utilizzando il modulo allegato alla presente (Allegato A), debitamente
compilato e sottoscritto, completo della documentazione richiesta (Copia documento d’identità del
dichiarante, Curriculum dell’Associazione, Atto Costitutivo e Statuto).
Il modulo di cui all’Allegato A potrà essere presentato:
a) in busta chiusa, a mano o a mezzo posta, al seguente indirizzo: Comune capofila Distretto SocioSanitario RM 6.2- c/o Comune di Albano Laziale - Settore III Piazza Costituente n.1- 00041 Albano Laziale
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b) a mezzo pec all’indirizzo servizi.sociali@pec.comune.albanolaziale.rm.it
Sulla busta, o nell’oggetto della PEC, dovrà essere indicato: Manifestazione di interesse
per la costituzione di un elenco di Enti del Terzo Settore operanti nel Distretto Socio-Sanitario RM 6.2
MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Il Comune di Albano Laziale, capofila del Distretto Socio-Sanitario RM 6.2 provvederà a redigere l'elenco degli
Enti del Terzo Settore che hanno manifestato interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti.
Tale elenco, che si istituirà con la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa, verrà periodicamente aggiornato
con eventuali nuove Organizzazioni, che possono presentare manifestazione di interesse in qualsiasi
momento.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, o di gara
d'appalto; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno
con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti e all'esperienza maturata.
L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante a ottenere incarichi di
collaborazione e/o professionali.
L’elenco redatto verrà approvato con Determina Dirigenziale dell’Ufficio di Piano e, a seguito di
sottoscrizione della convenzione per la realizzazione dei servizi proposti, verrà pubblicato sui siti istituzionali
dei Comuni del Distretto e reso immediatamente disponibile per le finalità di cui al presente avviso.
Inoltre, nell’ottica di costruzione di una rete di collaborazioni con il Distretto RM 6.2, tale elenco potrà in
seguito essere utilizzato per la partecipazione ad ulteriori interventi di promozione di attività socioeducative, culturali e sportive.
L'elenco è immediatamente utilizzabile, secondo le esigenze dei Comuni del Distretto ed in funzione delle
capacità tecniche e della disponibilità degli aspiranti.
Una volta sottoscritto il progetto di integrazione, i beneficiari della misura di inclusione attiva potranno
scegliere liberamente all’interno dell’elenco pubblicato, l’associazione presso la quale svolgere l’attività
ritenuta più adatta alle proprie esigenze e/o attitudini.
Per usufruire dei servizi socio-educativi, culturali e sportivi, ai beneficiari della misura ReI/RdC verrà
assegnato un voucher di importo da definire in relazione al progetto del beneficiario/nucleo e alla attività
erogata dalla Associazione.
Periodicamente verrà pubblicato un CATALOGO DELLE PRESTAZIONI da distribuire ai cittadini beneficiari del
RdC per favorire la scelta dell’Organismo e servizio più confacente alle proprie esigenze.
ONERI A CARICO DEL DISTRETTO
I Comuni del Distretto RM 6.2 si impegnano, attraverso le apposite équipe dei Servizi Sociali, a fornire agli
organismi convenzionati ogni informazione utile per il corretto inserimento dei beneficiari dell'attività, e a
monitorarne periodicamente lo svolgimento, verificando frequenza e benefici ottenuti.
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ONERI DELL’ENTE DEL TERZO SETTORE
L’Ente del Terzo Settore si impegna a:
- garantire che le attività poste in essere a favore dei beneficiari siano volte a migliorare il benessere
complessivo di persone economicamente e socialmente fragili;
- mettere a disposizione le attrezzature, le strutture e le risorse umane necessarie allo svolgimento
dell’attività oggetto della convenzione;
- garantire la necessaria copertura assicurativa a tutela dei partecipanti;
- raccordarsi con i Servizi Sociali dell'Ambito per il monitoraggio degli interventi.
TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i e del Regolamento UE
679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 679/2016, gli Organismi iscritti al Registro, nella sua
qualità di soggetto esterno, verranno nominati responsabili dei dati personali e sensibili comunicati dal
Comune dal titolare del trattamento dei dati stessi e avranno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti
attuativi.
Per informazioni in merito alla procedura di gara:
RUP – Dott. Mauro Gasperini
Posta elettronica: servizisociali@comune.albanolaziale.rm.it
Poste elettronica certificata: servizi.sociali@pec.comune.albanolaziale.rm.it
Allegati al presente avviso:
Allegato A) Domanda di adesione alla manifestazione di interesse per le Associazioni Sportive
Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SDD) ;
Allegato A1) Domanda di adesione alla manifestazione di interesse per gli Enti di Terzo Settore.

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO RM 6.2
DR.SSA SIMONA POLIZZANO

