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AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA INDIVIDUAZIONE DI  
ORGANISMI DEL 3° SETTORE  

DISPONIBILI AL COINVOLGIMENTO DI  
PERSONE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI  

PERIODO 2019 – 2021 

 

Il Comune di Iglesias, in qualità di soggetto capofila dell'Ambito PLUS – Distretto Socio sanitario di 

Iglesias, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall’Unione Europea in materia di 

contrasto alla emarginazione ed alla esclusione sociale, in conformità a quanto previsto dal Piano 

Nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, ed in particolare in riferimento al D.Lgs. 

147/2017, promuove una politica attiva di lotta alla povertà, che prevede la costruzione di una rete 

stabile di partenariato per favorire l’attivazione e lo sviluppo di progetti di impegno sociale e civico, 

secondo quanto previsto dall’articolo 118 della Costituzione. 

Poiché l’adesione all’iniziativa da parte del mondo del Terzo Settore presente sul territorio è 

indispensabile al successo dell’azione locale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il PLUS 

del Distretto socio sanitario di Iglesias intende individuare Organismi del 3° Settore disponibili ad 

avviare progetti personalizzati di inclusione attiva per il coinvolgimento di persone in carico ai 

Servizi Sociali dei Comuni del Distretto: Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Iglesias, 

Gonnesa, Musei, Villamassargia. 

 

Articolo 1 – Oggetto 

Il PLUS intende effettuare, con il presente avviso per manifestazione di interesse, una ricognizione 

per raccogliere la disponibilità, da parte di Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di 

Volontariato ed Associazioni, con sede operativa nel territorio del Distretto di Iglesias, a stipulare 

una convenzione per la realizzazione di progetti personalizzati di inclusione attiva a rilevanza 

sociale a favore di persone residenti in carico ai Servizi Sociali dei Comuni afferenti al Distretto. 

 

Articolo 2 – Finalità 

Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare Società Cooperative Sociali, Organizzazioni 

di Volontariato ed Associazioni (di promozione sociale, culturale, altro), con sede operativa in uno 

dei sette Comuni del Distretto, interessate a stipulare specifica convenzione per collaborare alla 

realizzazione dei progetti personalizzati di inclusione attiva per il coinvolgimento di persone in 

carico ai Servizi Sociali del Comune. 

La Manifestazione di interesse si pone lo scopo di: 

 Sostenere la definizione e sperimentazione, attraverso azioni di sistema, di un modello per 

l’integrazione di persone a rischio di esclusione sociale mediante l’apporto il partenariato 

tra la Pubblica Amministrazione ed il Terzo Settore; 
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 Costruire un sistema integrato di interventi a favore delle persone in situazione di povertà e 

di esclusione sociale finalizzati a porre in essere possibili percorsi di emancipazione; 

 Superare la mera elargizione di supporti economici e favorire, ove possibile, meccanismi di 

scambio con piccole prestazioni e/o forme di impegno sociale. 

 

Articolo 3 – Destinatari  

Saranno destinatari dell’azione le persone, in carico ai Servizi Sociali del Comune di residenza, 

che, nell’ambito di un progetto di assistenza a sostegno di fragilità personali e familiari, beneficiano 

di un aiuto economico temporaneo, finalizzato al contenimento dell’emarginazione ed orientato al 

recupero della piena autonomia economica della persona e della famiglia. 

Come previsto dal D.Lgs. 147/2017, nel progetto personalizzato di inclusione attiva possono 

essere proposti percorsi in attività di impegno sociale. 

Gli Organismi che si candideranno, saranno chiamati a collaborare nella progettazione di interventi 

volti al miglioramento del benessere complessivo dei cittadini dell'Ambito Plus e potranno 

supportare i servizi sociali comunali con interventi promozionali finalizzati alla crescita educativo-

culturale dei cittadini (adulti e minori). 

 

Articolo 4 – Attività 

Le attività previste nel progetto personalizzato dovranno essere svolte con le modalità ed entro i 

termini previsti dal progetto medesimo. 

L’attività è prevista in una fascia oraria massima dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Rimane facoltà dei 

soggetti del terzo settore, previo accordo con l’équipe, concordare altre fasce orarie che dovranno 

comunque essere motivate.  

Il soggetto del terzo settore si impegna altresì a comunicare eventuali cambiamenti sulle modalità 

di svolgimento delle attività stesse. 

 

Articolo 5 – Requisiti di partecipazione 

Possono presentare la domanda di Manifestazione di Interesse gli organismi del 3° settore, le 

Società Cooperative Sociali, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni con i seguenti 

requisiti generali: 

a) iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla 

operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 

117/2017);  

b) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei 

confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari; a tale riguardo, alla data di 

presentazione della manifestazione di interesse, il soggetto gestore deve avere un D.U.R.C. 

regolare (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 

c) avere sede operativa in uno dei sette Comuni del Distretto; 

d) aver svolto attività costante e documentata sul territorio da almeno sei mesi. 
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La Manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di Iglesias, avendo la sola 

finalità di comunicare la disponibilità ad avviare una collaborazione. 

Le convenzioni che si stipuleranno a seguito di questa procedura avranno durata triennale e, 

precisamente, per il triennio 2019/2021. 

 

Articolo 6 – Termini e modalità di presentazione 

I Soggetti interessati dovranno aderire al presente avviso per Manifestazione di Interesse 

compilando apposito modulo predisposto dal PLUS reperibile sul sito istituzionale 

(www.plusdistrettoiglesias.it), e presso gli sportelli di segretariato sociale dei Comuni. 

La domanda, in carta libera, e redatta secondo il modulo di cui all’allegato a), dovrà 

necessariamente contenere la manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, e dovrà 

riportare: 

1) gli estremi dell’atto costitutivo che indichi l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente; 

2) la sintesi delle attività rientranti nello Statuto che dovrà essere ispirato ai principi di 

democraticità della struttura, di partecipazione, solidarietà e pluralismo per la promozione e 

valorizzazione delle risorse umane, culturali e del territorio; 

3) gli estremi della iscrizione al Registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività 

di tale registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);  

4) gli estremi della iscrizione all’Albo delle Cooperative ai sensi della Legge n. 381/1991 e della 

L.R. 16/97 art. 2 comma 2; 

5) il riferimento delle polizze contro gli infortuni e la responsabilità civile per i dipendenti/volontari; 

6) la regolarità con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei 

confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari; 

7)  le eventuali attività di formazione dei dipendenti/volontari; 

8)  l’impegno al confronto periodico circa l’andamento dei progetti posti in essere; 

9)  l’impegno a raccordarsi e coordinarsi con l’UPGA e i Servizi Sociali del Comune; 

10) l’impegno a redigere il bilancio annuale nel rispetto degli artt. 13 e 14 del D.P.R 117/2017; 

11) l’impegno ad adottare la relazione annuale per il mantenimento della iscrizione al Registro del 

Volontariato; 

12) la presa visione e l’accettazione di tutte le condizioni contenute nell’Avviso di Manifestazione di 

Interesse; 

13)  l’impegno al rispetto integrale delle clausole anticorruzione, per quanto applicabili. 

Inoltre dovrà indicare: 

a) il numero di persone, segnalate dal Comune, che possono essere ospitate dalla Società 

Cooperativa/Organizzazione/Associazione, a seguito di specifico progetto; 

b) l’attività associativa in cui inserire i beneficiari; 

c) i tempi di inserimento presumibilmente previsti;  

d) il referente e i collaboratori che si prenderanno cura dell’accoglienza dei beneficiari. 

 

Alla candidatura andrà allegato il curriculum del soggetto proponente. 
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La domanda dovrà essere presentata mediante consegna a mano presso il protocollo generale del 

Comune di Iglesias o spedita con raccomandata A.R. all’indirizzo: Settore Socio-culturale – Via 

Isonzo, 4 – 09016 Iglesias o trasmessa tramite PEC all’indirizzo: 

protocollo.comune.iglesias.@pec.it. 

Il plico recapitato a mano o consegnato per posta dovrà essere sigillato e riportare la scritta 
“Manifestazione di interesse Organismi del 3° settore per il coinvolgimento di persone in 
carico ai servizi sociali”.  
Nel caso in cui l’invio della domanda avvenga per posta certificata l’oggetto della P.E.C. deve 
riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse Organismi del 3° settore per il 
coinvolgimento di persone in carico ai servizi sociali”. 
A pena di esclusione, il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per 

le ore 11.00 del giorno 3 Gennaio 2019. 

Le istanze pervenute nei termini saranno esaminate entro trenta giorni. 

Le istanze di adesione pervenute successivamente al termine sopra indicato saranno valutate 

entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla loro presentazione, con il conseguente 

aggiornamento dell’elenco previsto dal successivo articolo 8. 

 

Articolo 7 – Motivi di esclusione 

Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse 

nel caso in cui: 

 non siano sottoscritte dal legale rappresentante; 

 siano redatte in maniera incompleta; 

 siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti; 

 si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo; 

 manchino anche di uno solo degli allegati previsti. 

 

Articolo 8 – Individuazione delle Società Cooperative/Organizzazioni/Associazioni 

Al termine della valutazione delle adesioni pervenute, sarà predisposto un elenco, in cui saranno 

inserite le Società Cooperative/Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni che hanno 

presentato istanza e non siano state motivatamente escluse. 

L’elenco sarà approvato con atto dirigenziale.  

Successivamente all'accoglimento delle candidature verrà pubblicata e periodicamente aggiornata 

una short list sui siti web dei Comuni del Distretto. 

La short list, è immediatamente utilizzabile secondo le esigenze rilevate dall’Equipe 

Multidisciplinare del PLUS, ed in funzione delle vocazioni degli enti aderenti al presente Avviso. 

L'accoglimento della candidatura e il relativo inserimento nella short list non comporta alcun diritto 

da parte dell'aspirante candidato a ottenere incarichi e/o benefici. 

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale né di gara d'appalto; 

non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno 

con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero di interventi già svolti e all'esperienza maturata. 
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Con gli enti del terzo settore che saranno chiamati a collaborare nella progettazione verrà stipulata 

una convenzione. 

L'Ente del 3° settore parteciperà alla fase di progettazione degli interventi in favore dei destinatari 

del progetto, in collaborazione con l’équipe multidisciplinare degli interventi SIA/REI. 

 

Articolo 9 – Modalità di coinvolgimento degli Organismi del 3° settore 

L’équipe multidisciplinare del PLUS potrà contattare direttamente una o più organizzazioni iscritte 

nell'elenco. L'individuazione dell'ente ospitante avverrà sulla base delle specifiche esigenze 

emerse a carico dei beneficiari delle misure anzidette, e/o di altri utenti in carico ai servizi sociali 

dei Comuni dell'Ambito PLUS. 

L’équipe, valutata la situazione generale del beneficiario in termini di aree di vulnerabilità e di 

risorse da valorizzare, coinvolgerà l'Organizzazione prescelta per la messa a punto del progetto di 

inclusione attiva. 

Relativamente agli interventi per cui viene richiesto il suo coinvolgimento, l'Organismo s'impegna a 

rispettare i tempi del progetto e a trasmettere mensilmente all'équipe un report sintetico delle 

attività svolte dal beneficiario, ciò al fine di monitorare e rendicontare l'attività svolta. 

Le organizzazioni dovranno farsi carico della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie 

connessi allo svolgimento dell'attività di inserimento, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 

Per le suddette spese alle stesse verrà erogato un contributo, fino a un massimo di € 200,00 per 

beneficiario accolto, a titolo di rimborso spese previa presentazione di apposita rendicontazione 

secondo il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti benefici economici utilizzo 

strutture, beni strumentali e servizi a enti pubblici e soggetti privati” (D.C.C. n° 27 del 15/04/1994).  

Alle organizzazioni che accoglieranno almeno 10 persone verrà riconosciuto un contributo 

complessivo per il coordinamento delle stesse pari a € 1.000,00.  

 

Articolo 10 – Tutela della Privacy 

I dati delle Società Cooperative/Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di cui il PLUS 

entra in possesso a seguito del presente Avviso Pubblico saranno trattati unicamente per le finalità 

per le quali vengono rilasciati, ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).”  

 

Articolo 11 – Informazioni 

Per informazioni: 0781 274409/422/428 – indirizzo di posta elettronica: plus@comune.iglesias.ca.it 

 

    Il Dirigente 

Dott. Paolo Carta 




