
Comune di Latina 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE 

UOC INCLUSIONE SOCIALE 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE, 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA  SCOLARIZZAZIONE   

DEI BAMBINI  ROM  PER GLI ANNI SCOLASTICI  2017/2018 E 2018/19. 

  

Premesso che: 

 

Il Comune di Latina con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 29/03/2017 ha approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) e con deliberazione del C.C. n.22 del 31/03/2017 il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2017/2019 e relativi allegati, predisponendo un capitolo apposito denominato Fondo 

di solidarietà- progetto scolarità minori ROM con lo scopo di affrontare le problematiche sociali legate 

all'emarginazione ed alle difficoltà di inserimento scolastico dei bambini ROM; 

 

Con Determinazione Dirigenziale n. 1503/2017 del 20/09/2017, è stato approvato il presente Avviso 

Pubblico e  i relativi allegati.  

 

Si dispone: 

 

Articolo 1 - Oggetto dell'avviso 

L'avviso pubblico è finalizzato all'individuazione di soggetti del Terzo Settore, di cui all'articolo 2 del 

DPCM 30/03/2001 numero 15241 (in GU 14.08.2001 numero 188,) i cui statuti o atti costitutivi contemplino 

finalità attinenti alle caratteristiche dei servizi oggetto della presente selezione, comprese le associazioni e gli 

enti di promozione sociale, le cooperative sociali di tipo A e C (consorzi), le fondazioni, gli enti di patronato 

ed altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi nell'oggetto sociale la prestazione di attività assistenziali.  

Le attività dovranno garantire: 

• il rispetto dei diritti di cui è portatore il Minore Rom  secondo la normativa nazionale e 

internazionale vigente; 

• l'avvio graduale del minore e della sua famiglia verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale 

del territorio. 

Gli interventi dovranno raggiungere i seguenti obiettivi: 

a) sostegno alle famiglie; 

b) sostegno ai minori iscritti a scuola; 

c) animazione culturale e sociale al territorio di borgo Bainsizza in cui è presente il campo al fine di 

favorire l’integrazione delle famiglie presenti. 

 L’Ente selezionato, sarà chiamato a collaborare nell'ambito del Tavolo territoriale all’elaborazione della  

proposta progettuale per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19. Nel caso di una proposta che comprende il 

raggruppamento di più associazioni,  verranno invitate tutte alla partecipazione al Tavolo.  

 

Articolo 2 - Durata 

Il presente affidamento decorrerà dalla data di comunicazione di inizio delle attività del Tavolo territoriale 

per un periodo massimo di 30 giorni per la prima fase di co-progettazione. 

L' affidamento del servizio decorrerà dal termine della prima fase fino al termine dell’anno scolastico 

2018/19.   

 

Articolo 3 – Attività e specificità operative del servizio richiesto 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la proposta progettuale potrà prevedere: 

Allegato A 



a) azioni di ascolto, orientamento e rilevazione del fabbisogno formativo in merito alle conoscenze del 

sistema scolastico italiano e incontri informativi; 

b) elaborazione e gestione di incontri di educazione ambientale, riciclo e differenziata;  

c) elaborazione e gestione di incontri sulla salute, sull’igiene, sulle malattie infettive e contagiose in 

accordo e collaborazione con la ASL di Latina; 

d) azioni di accompagnamento a scuola dei minori; 

e) azioni di sostegno e animazione scolastica; 

f) mediazione in classe; 

g) programmazione e gestione di laboratori in accordo con le scuole frequentate che facilitino 

l’integrazione e la conoscenza reciproca; 

h) azioni di facilitazione all’avvio della scolarizzazione per i nuovi bambini iscritti; 

i) azioni di facilitazione all’avvio alla  scuola materna; 

j) programmazione e gestione di eventi culturali e animazione sociale. 

 

Articolo 4 - Finalità della co-progettazione 

La co-progettazione integra una programmazione condivisa fissata in uno schema progettuale, conforme alle 

direttive stabilite dal Comune di Latina.   

A tal fine è richiesta la presentazione di una proposta progettuale, predisposta secondo quanto disposto dal 

presente Avviso e dalle Linee guida per la proposta progettuale (all.D), in una logica di co-progettazione 

rispetto a servizi ed attività definiti  dal Comune di Latina - proponente del progetto.  

La proposta sarà valutata da una Commissione nominata dall'Amministrazione che procederà alla 

valutazione delle proposte, come indicato all’ art.9 del presente Avviso.  

La migliore proposta progettuale sarà utilizzata come base per il lavoro del Tavolo di co-progettazione di cui 

al successivo articolo. 

La procedura attivata con il presente bando risponde all'intento di stimolare la crescita qualitativa e la 

capacità di offerta dei servizi delle organizzazioni del privato sociale in modo che esse possano concorrere, 

sempre più efficacemente, alla realizzazione degli interventi di promozione e tutela sociale del territorio 

entro le regole pubbliche, agendo con logiche concertative, di co-progettazione e di collaborazione con l'Ente 

Locale.  

La co-progettazione si configura così come uno strumento potenzialmente capace di innovare anche le forme 

di rapporto più consolidate, in quanto il soggetto del terzo settore che si trova a essere coinvolto 

nell'attuazione dei progetti viene ad operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un 

ruolo attivo proponendo proprie soluzioni progettuali.  

L'elaborato frutto della co-progettazione del Tavolo sarà sottoposto all'esame e all'approvazione 

dell'Amministrazione Comunale, che potrà approvarne i contenuti con o senza richiesta di modifiche.  

Con l'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione avrà termine la fase della co-progettazione e 

l’Amministrazione affiderà l’incarico di esecuzione delle attività. 

L’organismo selezionato che avrà partecipato al tavolo di progettazione sarà individuato come Esecutore 

della proposta. 

In particolare il Soggetto del Terzo settore selezionato sarà obbligato a:  

a) Collaborare all'attività di co-progettazione;  

b) Rendicontare le spese del cofinanziamento ricevuto; 

c) Assumere in proprio le spese dichiarate come cofinanziamento.   

La convenzione di disciplina del rapporto tra il Comune e l’affidatario alla gestione del progetto sarà 

elaborata sulla base del progetto approvato.  

 

Art. 5 - Linee guida per la co-progettazione Comune - Ente del Terzo Settore  

Dopo l’individuazione del soggetto del terzo settore, sarà costituito il Tavolo di co-progettazione, composto 

dal Responsabile del Progetto (RUP) o suo delegato, ed eventualmente da altri rappresentanti del Comune e 

da almeno un rappresentante per il soggetto gestore selezionato. 

Il Tavolo oltre ad avere i compiti della progettazione e di tutti gli adempimenti connessi, sarà ritenuto 

strumento permanente di lavoro durante tutta la gestione del servizio, e avrà compiti di supervisione e 

valutazione in itinere delle azioni previste in sede di progettazione.  

Nel caso di raggruppamenti sarà prevista la partecipazione al tavolo di un operatore per ciascun soggetto 

coinvolto. 

 

Articolo 6 –Soggetti ai quali è rivolto il presente avviso 



 Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del Terzo settore 

di cui all'art. 2 del DPCM 30/03/2001 n.15241 (in GU 14/08/2001 n.188) i cui statuti o atti costitutivi 

contemplino finalità attinenti alle caratteristiche dei servizi oggetto della presente selezione, comprese le  

associazioni e gli enti di promozione sociale, le cooperative sociali di tipo A e C (Consorzi), le fondazioni, 

gli enti di patronato ed altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi nell'oggetto sociale la prestazione di 

attività assistenziali.  

In caso di soggetti raggruppati in ATI/ATS/RTI dovrà essere indicato il soggetto Capofila.  

Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI raggruppata in forma orizzontale, tutti i 

compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito dell’esperienza di almeno 1 anno (anche solo 

scolastico) a favore della scolarità dei minori Rom.  

Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI, raggruppata in forma verticale,   i compartecipanti 

devono essere in possesso dei requisiti di esperienza annuale ciascuno, relativamente ai servizi di propria 

competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione.  

Non è ammesso che un operatore partecipi alla presente procedura singolarmente e contestualmente quale 

componente di altro raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ovvero partecipi a più 

raggruppamenti; pena l'esclusione dalla presente selezione dell'operatore stesso e del raggruppamento o del 

consorzio al quale l'operatore partecipa. È vietata altresì la contemporanea partecipazione degli organismi 

che abbiano gli stessi amministratori muniti di poteri di rappresentanza o in cui la stessa persona sia 

rappresentante legale di enti del terzo settore.  

In caso di ATI/RTI o consorzi, le domande e le proposte progettuali dovranno essere sottoscritte da tutti gli 

operatori – legali rappresentanti-  raggruppati, nonché contenere l'impegno che, in caso di selezione, gli 

stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista nel presente bando.  

Le funzioni e/o le parti di progetto e/o i servizi svolte/i da ciascun partecipante membro dell'associazione 

temporanea d'impresa e/o dell'aggregazione e/o consorzio, devono essere preventivamente definite e 

obbligatoriamente specificate.  

È ammessa la partecipazione di raggruppamenti non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori economici – rappresentanti legali- che costituiranno i raggruppamenti 

temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata 

come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome è per conto proprio e dei mandanti.  

Detto impegno sarà assunto mediante dichiarazione sottoscritta da tutti gli enti secondo il modello allegato al 

presente bando (Allegato B).  

È vietata, pena l'esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei 

rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta salvo quanto disposto dai commi 17 e 

18 dell'art. 48 del D.lgs 50 del 2016.  

I requisiti di accesso, i documenti o le dichiarazioni indicati nel presente avviso devono essere posseduti e 

prodotti da tutti gli enti raggruppati.  

 

Articolo 7 - Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i soggetti del Terzo settore, 

indicati all'articolo 6 , in possesso dei seguenti requisiti:  

I) Requisiti di ordine generale:  

essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna causa determinante 

la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici previsti dall'art.80 del 

Codice dei Contratti adottato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e di qualsivoglia causa di 

impedimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.  

II) Requisiti di idoneità professionale:  

Per le cooperative: iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente all'oggetto 

della presente selezione, ed, esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo 

svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;  

Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei registri previsti dalla Legge 

n.383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei 

servizi attinenti all'oggetto della presente selezione;  

Per gli altri soggetti senza scopo di lucro: esibizione di copia dello statuto e atto costitutivo da cui si evinca 

la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le attività 

oggetto della presente selezione 

III) Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria:  



a) Solidità economica: dimostrata dalla dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.lgs. nl 385/1993, rilasciate in data successiva alla pubblicazione del presente avviso 

che attesti la solidità economica del concorrente (art. 83 comma 1 lett b) D.lgs 50/2016 - Allegato XVII);  

b) Capacità tecnica - professionale: Struttura organizzativa in grado di supportare l'attuazione del progetto, 

per struttura si intende un complesso di risorse finanziarie, tecniche, strutturali idonee a svolgere i compiti di 

attuazione, rendicontazione e supporto amministrativo richiesti dal progetto “Scolarità minori Rom”.  

c) Aver maturato  esperienza di almeno un anno, nello svolgimento di servizi  in favore di minori Rom, 

analoghi a quelli di cui alla presente procedura, con specifica indicazione degli enti affidatari, delle date, del 

numero e tipologia dei destinatari, dei servizi e degli importi progettuali e /o relazionare su servizi svolti in 

favore di Rom su specifica mission del proprio ente specificando la provenienza delle risorse economiche 

utilizzate allo scopo;   

d) Sussistenza di finalità statutarie /istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della presente 

procedura, desumibili dallo statuto o dall'atto costitutivo o da analogo documentazione istituzionale prevista 

dalla normativa vigente  

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate le dichiarazioni inerenti i requisiti di ordine generale e 

idoneità professionale devono essere rese da ciascun soggetto facente parte del ATI/ATS/RTI o consorzio 

ordinario.  

Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI raggruppata in forma orizzontale, tutti i 

compartecipanti sono chiamati a possedere i requisiti indicati di capacità tecnico professionale ed economico 

finanziaria alle lettere a), b),c) d).  

Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI raggruppata in forma verticale, tutti i compartecipanti 

sono chiamati a possedere i requisiti indicati di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria di 

cui alla lettera a), mentre i requisiti di cui alle lettere b), c) d) devono essere posseduti da ciascun 

componente relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati nella 

domanda di partecipazione e confermati in sede di costituzione del raggruppamento.  

Nel caso in cui l'ente attuatore sia un Consorzio stabile di cui all'art 45 comma 2 lett b e c, è obbligatorio 

indicare la o le consorziate esecutrici eroganti i servizi indicati dal DM 10/08/2016, solo queste ultime sono 

chiamate a possedere i requisiti tecnico professionali ed economico finanziari di cui alle lettere a), b),c) e d).  

E' vietata ogni modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee rispetto a quella risultante 

dall'impegno presentato in sede di partecipazione alla selezione.  

Il Comune di Latina, considerata la peculiarità del servizio, non ammette il subappalto e l'avvalimento, ai 

sensi dell'articolo 105 comma 4, lettera a) e dell'articolo 89 comma 4 del D.lgs. 50/2016.  

I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione salvo ove ricorra l'obbligo del soccorso istruttorio, le 

certificazioni e le dichiarazioni secondo le modalità tassativamente indicate, negli schemi di domanda 

allegati al presente avviso. 

 

 

Art. 8 Modalità e termini di presentazione della candidatura  

I soggetti interessati ad aderire al presente Avviso Pubblico dovranno presentare la propria candidatura entro 

la scadenza sotto indicata, allegando la seguente documentazione:  

 

- Istanza di Partecipazione  e Scheda di Presentazione del Progetto, pubblicata unitamente al presente Avviso 

Pubblico sul sito internet del Comune di Latina (allegato B e C), compilate in ogni parte e sottoscritte dal 

legale rappresentante dell’Ente - in caso di più Associazioni partecipanti deve essere sottoscritto da tutti i 

legali rappresentanti; 

- copia di un Documento di Identità in corso di validità del sottoscrittore della presentazione del progetto (il 

legale rappresentante dell’Ente- in caso di più Associazioni partecipanti deve essere allegato il documento di 

tutti i legali rappresentanti).  

- Progetto sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente – in caso di più Associazioni partecipanti deve 

essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti;  

 

I progetti dovranno essere presentati all’Ufficio Protocollo del Servizio Programmazione del sistema di 

welfare  Via Duca del Mare, 7, -04100 Latina, a pena d’esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 

30 settembre 2017, a mezzo di servizio postale o agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a 

mano.  

 

L’orario di apertura del suddetto Ufficio Protocollo è il seguente: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dal lunedì al 

venerdì e dalle ore 15.15 alle ore 17.15 il martedì e il giovedì .  



Nel caso di recapito a mano, farà fede del giorno e ora di arrivo del plico, esclusivamente la ricevuta/timbro 

apposta dall'Ufficio Protocollo. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità circa ritardi 

dovuti a disservizi degli incaricati della consegna. Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente 

dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti.  

La documentazione sopra elencata dovrà essere contenuta in un plico chiuso e sigillato.*  

Il plico dovrà essere intestato al Comune di Latina – Servizio programmazione del sistema di welfare- Via 

Duca del Mare, 7, -04100 Latina - e dovrà recare sul frontespizio l’indicazione dell’ente che presenta il 

progetto (ragione sociale e indirizzo) e la dicitura:  

“Presentazione di un progetto a cura di enti del terzo settore per il programma del Comune di Latina 

" Scolarizzazione dei bambini rom" per il biennio scolastico 2017/18 e 2018/19”.  

 

* per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno (sia impronta impressa su materiale plastico come 

ceralacca o piombo, sia striscia incollata sui lembi di chiusura con timbri e firme) tale da confermare 

l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di 

manomissione del contenuto.  

 

Art. 9 Criteri di valutazione 

I progetti pervenuti saranno esaminati da un’apposita Commissione tecnico-valutativa e, sulla base dei criteri 

di seguito precisati, verrà attribuito un punteggio massimo di 100 punti così distribuiti:  

 

Criterio Punteggio Massimo  

1. Qualità del progetto gestionale (chiarezza degli obiettivi, modalità di intervento e di sviluppo del progetto, 

comprensivo del piano economico e di valutazione degli esiti e sua attinenza all'area dell’avviso)               40 

 

2. Utilizzo di strumenti di valutazione del beneficio apportato dal progetto in base agli obiettivi                  15 

                                                                                                                                                                                                   

3. Risorse umane (titoli di studio) e risorse economiche impiegate per il progetto                                          15 

 

4. Coinvolgimento della rete territoriale e capacità di coordinamento con altri progetti ed iniziative utili e 

pertinenti                                                                                                                                                           10  

  

5. Numero mesi di esperienza maturata dall’Ente nella gestione di attività analoghe oltre quelli minimi 

richiesti                                                                                                                                                              10 

 

6. cofinanziamento proposto                                                                                                                             10 

 

Totale punti                                                                                                                                                    100  

 

Art. 10  Erogazione del cofinanziamento 
 Non verranno ammessi al finanziamento i progetti relativi ad attività già coperte da altri finanziamenti 

pubblici. In tale caso, per accedere, si dovrà dettagliare la quota parte di spese chiaramente individuabili che 

si intende coprire con il cofinanziamento di cui al presente Avviso.  

 

Saranno ammessi in graduatoria finale soltanto i progetti che otterranno un punteggio pari almeno alla metà 

(50 punti) del punteggio massimo attribuibile in base ai suesposti criteri.  

 

L’erogazione del cofinanziamento avverrà nella misura del 85% del costo totale dell’intervento proposto e 

nella misura massima dell'ammontare complessivo disponibile pari ad  €  27.039,00. 

 

Spese ammissibili  

 

Sono ammissibili le sottoelencate spese:  

 

spese relative al personale retribuito e/o al rimborso spese dei volontari  

 



spese di gestione delle attività (comprese spese per l’accompagnamento dei minori nel trasporto pubblico, 

laddove richiesto  )  

 

spese per materiale di consumo  

 

spese per utenze eventualmente necessarie (quale telefoni, schede..) 

  

spese per strumentazione d’ufficio e/o materiale informatico  

 

Art. 11  Controlli e rendicontazione 

Il cofinanziamento verrà erogato a copertura della spesa effettivamente sostenuta nei limiti indicati dall’art. 

10 e dei costi dichiarati ammissibili, dietro presentazione di giustificativi di spesa quietanzati e di relazioni 

illustrative dei risultati raggiunti, distinte per ogni azione svolta.  

Le spese comunque sostenute, ma non contemplate tra quelle ammissibili, potranno essere liquidate solo 

previa autorizzazione del Comune di Latina.  

Nel caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il sostegno finanziario 

del Comune sarà erogato e liquidato in proporzione.  

Il Comune di Latina, UOC Inclusione Sociale, provvederà ad una puntuale verifica, coordinamento e 

monitoraggio del progetto finanziato.  

La mancata realizzazione di tutto o di parte del progetto, nonché modifiche sostanziali e non concordate del 

progetto, comporteranno una conseguente revoca totale o parziale del finanziamento riconosciuto.  

 

Art. 12 Privacy 

Ai sensi del D.lgs. n.196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati dal Comune di 

Latina esclusivamente per le finalità connesse alla erogazione dei contributi di che trattasi e per l’eventuale 

successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento in questione è il Comune di Latina.  

 

Art. 13  Informazioni 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste via e-mail al seguente indirizzo: 

servizi.sociali@pec.comune.latina.it   

 

Il presente Avviso è consultabile sul sito Internet www.comune.latina.it   

 

Ai sensi degli artt. 4 e seguenti della legge 7.8.1990 n. 241 la Responsabile del Procedimento è la Dirigente 

pro-tempore del Servizio. 

 

 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO 

 

mailto:servizi.sociali@pec.comune.latina.it
http://www.comune.latina.it/

