
 

 
COMUNE DI LATINA 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SISTEMA WELFARE 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE PER LA 
COPROGETTAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO NOTTURNO TEMPORANEO PER LA STAGIONE 
INVERNALE  
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO: 
 
che con l’Ordinanza Sindacale n. 32 del 28/11/2017 (prot. n. 0161940/2017)  è stato stabilito di 
procedere all’apertura del Centro di Accoglienza Notturno Temporaneo e Provvisorio presso l’ex 
scuola di Via Milazzo, per il periodo 21-12-2017/15-04-2017, dando mandato ai vari Servizi comunali 
di procedere con le azioni di propria competenza per tale finalità;    
 
che al Servizio Programmazione Sistema Welfare è stato dato mandato di attivare le procedure 
necessarie per l’affidamento in gestione del Centro di Accoglienza Notturno Temporaneo e 
Provvisorio; 
  
che con Determinazione Dirigenziale  n. 1973 del 01/12/2017, è stato approvato il presente Avviso 
Pubblico ed i relativi allegati e prenotata la somma preventivata per le spese necessarie da 
destinare a cofinanziamento di tale iniziativa:  
 

RENDE NOTO 
 

ART. 1 -  OGGETTO  
 
Il Comune di Latina, attraverso il presente Avviso, intende individuare il soggetto con cui realizzare 
la co-progettazione per procedere all’apertura del Centro di Accoglienza Notturno Temporaneo e 
Provvisorio, presso l’ex scuola di Via Milazzo, per il periodo 21-12-2017/15-04-2017. 
 
La co-progettazione dovrà prevedere: 
 
a)l’allestimento e la gestione di un Centro di Accoglienza Notturno e Temporaneo, presso al ex 
Scuola Media di Via Milazzo – Latina,  per circa 50 persone senza dimora, in piccola percentuale 
anche donne;  
 
b)la promozione e la messa in rete del servizio “docce gratuite” già attive sul territorio comunale;  
 



c)l’organizzazione e la distribuzione di indumenti, soprattutto intimi, per le persone senza dimora; 
  
d)le unità mobili  di pattugliamento del territorio in orario notturno con interventi e servizi a bassa 
soglia;  
 
e)il coordinamento con gli ambulatori socio sanitari del privato sociale e con il Pronto soccorso 
dell’Ospedale civile.  
 
 
ART. 2 - DESTINATARI 
 
Il presente Avviso è rivolto ad Organismi del Terzo Settore, così come disciplinati dal D. Lgs. n. 117 
del 03-07-2017, “Codice del Terzo Settore a norma dell’art. 1, comma 2, lett. b), della legge 6 giugno 
2016, n. 106”. 
 
Ciascun soggetto partecipante, in qualsiasi forma (singolo, raggruppato, consorziato ecc) deve 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a-essere regolarmente iscritti ai Registri/Albi della Regione Lazio  (Legge Quadro sul Volontariato n. 
266/91, art. 6; Legge sulle Associazioni di Promozione Sociale n. 383/2000, art. 7; la Legge Regionale 
n. 24 del 27-06-1996 sulle Cooperative Sociali, art. 3) vigenti, allo stato, nelle more dell’istituendo 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; 
 
b-non trovarsi il Legale Rappresentante o i soci volontari in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di qualsiasi causa di impedimento a stipulare contratti con la 
Pubblica Amministrazione; 
 
c-avere una sede operativa nel territorio del  Comune di Latina; 
 
d-avere una esperienza di almeno una stagione invernale (minimo 3 mesi) nella gestione di Centri di 
Accoglienza per senza fissa dimora. 
 
 
ART. 3 – COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LATINA 
 
Il Comune di Latina compartecipa al progetto attraverso: 
 
a)un contributo di euro 39.000,00 stanziato dal Bilancio Comunale; 
 
b)la messa in disponibilità, tramite comodato ad uso gratuito, della struttura individuata ex Scuola, 
sita in Via Milazzo – Latina. 
 
 
Art. 4 - 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:  
 



a)istanza di partecipazione, secondo il modello allegato  pubblicato unitamente al presente Avviso 
Pubblico sul sito internet del Comune di Latina (allegato  B), compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente pena di esclusione; 
 
b)la proposta progettuale, utilizzando, a pena di esclusione,  la Scheda di Presentazione del Progetto 
allegata al presente Avviso (allegato C), sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto 
proponente e nel caso di raggruppamenti da tutti i Legali Rappresentati dei raggruppati;  
 
c)la copia di un Documento/i di Identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza. 
 
Le istanze devono pervenire, a pena di esclusione,  al Servizio Programmazione del Sistema di 
Welfare,  Via Duca del Mare n. 7 - 04100 Latina,  entro e non oltre le ore 13:00 del giorno  
13/12/2017, tramite una delle seguenti modalità: 
 
a)a mano presso la Segreteria del Servizio  al Servizio Programmazione del Sistema di Welfare,  Via 
Duca del Mare n. 7 - 04100 Latina. 
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. 
 
b)a mezzo di servizio postale o agenzia di recapito autorizzata. 
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. 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. 
  
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 Organismo del Terzo Settore per apertura di un Centro di 
Accoglienza Notturno Temporaneo e Provvisorio, stagione invernale  2017/2018"   
 
 
ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
I progetti pervenuti saranno esaminati da un’apposita Commissione Tecnico-Valutativa, che verrà 
nominata successivamente alla scadenza dei termini dell’Avviso, che sulla base dei criteri di seguito 
precisati, attribuirà un punteggio massimo di 100 punti così distribuiti:  
 
 
 
 



 
CRITERI SUB CRITERI PUNTEGGIO 

MAX 
 

1-Qualità del progetto gestionale – Criterio 
qualitativo 
 

  

-chiarezza degli obiettivi: max punti 
10 
-modalità di intervento e di sviluppo 
del progetto: max punti 10 
-piano economico e cofinanziamento: 
max punti 10 
-giustificazione del valore 
complessivo del progetto: max punti 
10 
-innovazione:  max punti 10                                                                                                                                                        

50 

 

2-Modalità coordinamento volontari e lavoratori 
con operatori servizi pubblici - Criterio qualitativo 
 

                                                                                                                                                                        

-tipo di reportistica: max punti 7,5 
-modalità di valutazione degli esiti 
(impatto) del proprio operato: max 
7,5 

 

15 

 

3-Risorse umane  impiegate per il progetto – 
Criterio quantitativo 

                    

-n. risorse umane con esperienza nei 
progetti per SFD (dipendenti; soci; 
personale volontario) coinvolte nel 
progetto. 
 
Il punteggio max di punti 15 sarà 
attribuito a chi prevede un numero di 
50 unità ed oltre 
 
Al di sotto si applicherà la seguente 
proporzione: 
 
50 : 15 = num unità indicato : x 
 

15 

 

4-Rete territoriale – Criterio quantitativo 
 

1 punto per ciascun Organismo attivo 
e pertinente allo scopo, partecipante 
alla Rete, che collabora con il/i 
proponenti: max punti 10 
 

10 

5-Numero mesi di esperienza maturata 
dall’Organismo richiedente nella gestione di attività 
uguali e/o analoghe ulteriore a quelli minimi 
richiesti   - Criterio quantitativo 

 

Per attività analoghe si intende 
servizi di sostegno e 
accompagnamento di persone senza 
dimora o in grave marginalità sociale 
 
O,50 punto per ogni mese fino ad un 
max di 10                                                                                                                               

10 

 

TOTALE PUNTI 100 
 

 
 
 
 
 



ART. 6 - EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO  
 
Non verranno ammessi al finanziamento i progetti relativi ad attività già coperte, anche se 
parzialmente, da altri finanziamenti pubblici.  
 
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  € 39.000,00.     
          
 
ART. 7 – SPESE AMMISSIBILI  
 
Sono ammissibili le sottoelencate spese obbligatorie, debitamente documentate: 
 
a)spese relative al personale retribuito, ai volontari e/o al rimborso spese dei volontari;  
 
b)spese di gestione delle attività (comprese spese per l’aggancio e l’accompagnamento dei senza 
dimora, rimborsi spese associazioni partner per turni volontari); 
 
c)spese per materiale di consumo ( cibo, igiene, materiale lettereccio, indumenti..altro); 
 
d)spese per utenze eventualmente necessarie (telefoni, schede..); 
 
e)spese per lavori di piccola manutenzione della struttura;  
  
f)spese per assicurazione ospiti e per lo svolgimento dell’attività; 
 
g)spese per la sanificazione e pulizia e ripristino dei locali al termine del progetto, e precisamente: 
-pulizia e sanificazione dell’intero fabbricato; 
-pulizia interna container. 
 
 
ART. 8 – CONVENZIONE 
 
Il Comune e l’Organismo del Terzo Settore individuato procederanno alla stipula di una 
Convenzione, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017. 
 
Nella Convenzione saranno disciplinati, tra l’altro: 
 
a-oggetto e durata del rapporto convenzionale; 
b-il progetto ed il cronoprogramma; 
c-le modalità di gestione ed organizzazione; 
d-il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone utilizzate; 
e-le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici; 
f-le coperture assicurative di cui all’art. 18 del D. Lgs. 117/2017; 



g-i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso  fra le quali devono figurare 
necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa; 
h-le modalità di risoluzione del rapporto; 
i-le forme di verifica dei reciproci adempimenti; 
l-modalità rimborso spese, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, 
accantonamento, ricarico o simili e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte 
imputabile direttamente all’attività oggetto della Convenzione. 
 
All’Organismo del Terzo Settore può essere richiesto di attivare i servizi e gli interventi anche nelle 
more della stipula della Convenzione. 
 
Il Comune di Latina si riserva in qualsiasi momento: 
 
a)di chiedere la ripresa del tavolo di coprogettazione per procedere all’integrazione ed alla 
diversificazione delle tipologie di intervento e di servizio, alla luce di modifiche e/o integrazioni della 
programmazione nonché in seguito al sorgere di nuovi bisogni; 
 
b)di disporre la cessazione di servizi ed interventi, con preavviso di almeno 30 giorni, a fronte di 
nuove e sopravvenute esigenze dettate anche da eventuale nuova normativa o da diverse scelte 
dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali. 
 
 
ART. 9 - CONTROLLI E RENDICONTAZIONE  
 
Il cofinanziamento del Comune di Latina verrà erogato a copertura delle spese effettivamente 
sostenute, nei limiti indicati dall’art. 6 e dei costi dichiarati ammissibili dall’art. 7, dietro 
presentazione di giustificativi di spesa quietanzati e di relazioni illustrative dei risultati raggiunti. 
  
Le spese, comunque sostenute, ma non contemplate tra quelle ammissibili, potranno essere 
liquidate,  solo previa autorizzazione della UOC Inclusione Sociale, nell’ambito del massimo stabilito 
(art. 6, comma 3). 
 
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. 10 - 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. 11 - INFORMAZIONI  
 
Informazioni e chiarimenti in ordine al presente Avviso potranno essere richieste via e-mail  al 
seguente indirizzo: stefania.krilic@comune.latina.it.    
 
Il presente Avviso è consultabile sul sito Internet www.comune.latina.it   
 
Ai sensi degli artt. 4 e seguenti della legge 07.08.1990 n. 241 il Responsabile del Procedimento è la 
Dott.ssa Stefania Krilic -tel. 0773 652509. 
   

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                        Dr.ssa Emanuela Pacifico 

 
Capo UOC Inclusione Sociale 
     Dr.ssa Stefania Krilic 
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