
 Allegato alla determinazione n 1822/2016 del 21/11/2016 
 

 
AVVISO 

 
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, ONLUS, 
FONDAZIONI E COOPERATIVE SOCIALI, CHE ABBIANO GIA’ MATURATO ESPERIENZA IN MATERIA DI 
GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA DIMORA PER LA COPROGETTAZIONE ED 
EVENTUALE GESTIONE DI UN CENTRO NOTTURNO TEMPORANEO PER LA STAGIONE INVERNALE  
 
Premesso che: 
 
Il Comune di Latina con deliberazione del Commissario Straordinario n.31 del 12 maggio 2016, 
assunta con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato il Documento Unico di Programmazione 
(DUP), il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 e relativi allegati, predisponendo un capitolo 
dedicato all’emergenza abitativa nel Centro di Costo: Inclusione Sociale.     
 
La consultazione territoriale nell’ambito della povertà e dell’esclusione sociale ha messo in evidenza 
la necessità di allestire un centro temporaneo notturno per circa 45/50 persone senza dimora, 
soprattutto nella stagione invernale al fine di venire incontro al maggior numero di richiedenti 
alloggio registrato negli ultime settimane presso il Centro di Accoglienza Notturno permanente del 
Comune di Latina. 
 
È stato predisposto un piano di interventi, costituenti il Piano Freddo 2016/17, ritenuti 
indispensabili per garantire servizi di base ( cosiddetti di bassa soglia) in favore delle persone senza 
dimora e che vivono in strada nel periodo di maggior rischio per la propria salute individuato tra il 
1.12.2016 e il 31.03.2017; 
 
l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione una struttura comunale che sarà ripristinata 
all’uso e concessa solo per l’iniziativa di che trattasi e per il periodo indicato. 
 
L’Amministrazione comunale al fine di individuare uno o più soggetti anche in collaborazione tra 
loro con comprovata esperienza nel settore – esperienza maturata minima di una stagione -  e in 
possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del D.Lgs 50/2016 per contrarre con la 
PPAA, intende avviare una coprogettazione con soggetti del terzo settore disponibili a collaborare 
sia nella fase programmatoria che di gestione del centro notturno. 
  
Con Determinazione Dirigenziale 1821/2016 del 21/11/2016, è stato approvato il presente Avviso 
Pubblico e prenotata la somma preventivata per le spese necessarie da destinare a cofinanziamento 
di tale iniziativa.  
 

Si dispone: 
 

Art. 1) INTERVENTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO ECONOMICO  
 

- L’allestimento e la gestione di un centro notturno di accoglienza per circa 45/50 
persone senza dimora, in piccola percentuale anche donne;  

- La promozione e la messa in rete del servizio “docce gratuite” già attive sul territorio 
comunale,  

- L’organizzazione e la distribuzione di indumenti, soprattutto intimi, per le persone 
senza dimora,  
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- le unità mobili  di pattugliamento del territorio di sera con interventi e servizi a bassa 
soglia;   

  
Art. 2) 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:  
 
-   la propria proposta progettuale sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente;  
- l’istanza di Partecipazione e la Scheda di Presentazione del Progetto, secondo i modelli pubblicati 
unitamente al presente Avviso Pubblico sul sito internet del Comune di Latina (allegato 2), compilati 
in ogni parte e sottoscritti dal legale rappresentante dell’Ente  
- la copia di un Documento di Identità in corso di validità del sottoscrittore della presentazione del 
progetto (il legale rappresentante dell’Ente).  
 
I progetti dovranno essere presentati all’Ufficio Protocollo del Servizio: Servizi alla persona, 
Programmazione e progettazione sociale distrettuale  Via Duca del Mare, 7, -04100 Latina, a pena 
d’esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno  5/12/2016, 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 – Servizi alla persona, Programmazione e 
progettazione sociale distrettuale  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  Piano Freddo 2016/2017"   
 
* 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. 3) 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 
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 corredato da 
documentazione a giustificazione del valore complessivo del progetto, sua attinenza all'area 
dell’avviso)                                                                                                                                                        

50 

 

Utilizzo di strumenti di valutazione del beneficio apportato dal progetto in base agli obiettivi                                                                                                                                                                             15 
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Risorse umane (titoli di studio) e risorse strumentali impiegate per il progetto                            15 

 
Piano di diffusione e promozione del progetto sul territorio 

 
10 

Numero mesi di esperienza maturata dall’Ente nella gestione di attività analoghe rispetto a 
quelli minimi richiesti                                                                                                                                     

10 

 

Totale punti    100 
 

 
 
Art. 4) 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.              
 
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’aggancio e l’accompagnamento dei senza 
dimora, imborsi spese associazioni partner per turni volontari) 
 
spese per materiale di consumo ( cibo, igiene, materiale lettereccio, indumenti..altro) 
 
spese per utenze eventualmente necessarie (quale telefoni, schede..) 
 
spese per lavori di piccola manutenzione della struttura se urgenti  
  
spese per assicurazione ospiti  
 
Art. 5) CONTROLLI E RENDICONTAZIONE  
 
Il cofinanziamento verrà erogato a copertura della spesa effettivamente sostenuta nei limiti indicati 
dall’art. 4 e dei costi dichiarati ammissibili, 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 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.  
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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. 6) 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. 7) INFORMAZIONI  
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste via e-mail al seguente indirizzo: 
inclusionesociale@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 il Responsabile del Procedimento è la 
Dott.ssa Stefania Krilic -tel. 0773 652509 –  e-mail: stefania.krilic@comune.latina.it   
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA ANTONELLA GALARDO 
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