Città di

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI
DEL DLGS 117_2017 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
ETS DISPONIBILI A CO-PROGETTARE CON I COMUNI DEL DISTRETTO 4
AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 450 DEL 09/12/2021 PNRR –
MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” – FASE 1
PREMESSA
I comuni del distretto 4, a seguito della pubblicazione decreto ministeriale nr 450 del
09/12/2021 in previsione della prossima emanazione da parte del Ministero di specifici
Avvisi pubblici per la presentazione di specifiche progettazioni, , intendono avviare un
percorso preliminare di individuazione di soggetti ETS competenti e qualificati, interessati a
collaborare formalmente con il distretto di Cernusco sul Naviglio alla successiva fase di
progettazione operativa delle azioni, per l’utilizzo dei fondi che verranno stanziati dal
Ministero.
ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITA’
Il presente Avviso si pone l’obbiettivo di costituire un Tavolo di soggetti ETS qualificati a
partecipare alla prossima fase di co-progettazione con i comuni del distretto, al fine di
ottenere i fondi stanziati dal ministero ai sensi del PNRR e alla co-gestione degli stessi, ai
sensi delle linee operative approvate dal Ministero e in ordine ai percorsi di investimento
individuati come prioritari dall’Assemblea distrettuale dei Sindaci:
Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili
dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti

e

prevenzione

• Linea di intervento Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità
delle famiglie e dei bambini
• Linea di intervento Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out
• Linea di intervento Autonomia degli anziani non autosufficienti
• Linea di intervento Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità
Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità
Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta
I soggetti che verranno ammessi a far parte del Tavolo di co-progettazione sulle diverse
linee di investimento sopraindicate, saranno i soli ad essere invitati a partecipare ad una
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successiva istruttoria pubblica che Distretto 4 indirà a seguito dell’emanazione da parte del
Ministero degli Avvisi per la progettazione e gestione delle iniziative proposte dai territori.
Si allega al presente Avviso una “scheda tecnica” già approvata dai Comuni dell’Ambito,
contenente, per ogni area di investimento, le priorità programmatiche individuate in prima
istanza dai Comuni per l’utilizzo delle risorse PNRR, in linea con la programmazione del
Piano di zona 2021-2023, che andranno a costituire oggetto di approfondimento progettuale
a seguito dell’emanazione degli Avvisi ministeriali
L’adesione al Tavolo di co-progettazione per tutte le linee operative stabilite dal PNRR, non
farà sorgere in capo al Comune capofila o alle Amministrazioni Comunali facenti parte il
distretto 4, alcun obbligo alla stipula di successivi atti.
Si invitano le Imprese professionalmente idonee, che già operano o che intendano operare
sul territorio del Distretto 4 ATS Milano Città Metropolitana nel campo di servizi individuati
dalle linee di investimento del PNRRR, decreto 405_2021 di cui al successivo art. 2 del
presente disciplinare, a presentare domanda per far parte del Tavolo di co progettazione in
favore dei seguenti comuni:
Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cernusco
sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Pessano con Bornago.
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ART. 2 CANDIDATI ALLA COSTITUZIONE DEL TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE
AZIONI PNRR.
I candidati all’iscrizione al Tavolo di co-progettazione sono tutti i soggetti del Terzo Settore,
in forma singola o associata (stabile o di raggruppamento temporaneo), gestori di servizi
socio educativi, anche di tipo residenziale, con esperienza comprovata nei diversi ambiti di
competenza previsti dal PNRR (linee di investimento citate in premessa), che si candidino
alla successiva fase di co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali per la
gestione delle azioni che il Ministero promuoverà mediante i fondi del PNRR con propri
Avvisi pubblici.
Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi con varia configurazione giuridica
attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, quali, a titolo
esemplificativo:
_ le organizzazioni di volontariato;
_ le associazioni e gli enti di promozione sociale;
_ gli organismi della cooperazione;
_ le cooperative sociali;
_ le fondazioni;
_ gli enti di patronato;
_ gli altri soggetti privati non a scopo di lucro secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5,
legge n.328/2000, dall’art. 2, D.P.C.M. 30.03.2001.
Gli ETS (Enti terzo settore), a seconda dei requisiti di accesso richiesti per le diverse aree
d’intervento, possono candidarsi alla co-progettazione di una o più linee di investimento.
Alle successive fasi di co-progettazione, che verranno indette a seguito dell’emanazione da
parte del Ministero degli Avvisi pubblici di competenza, potranno partecipare tutti i soggetti
che risulteranno iscritti al costituendo Tavolo di co-progettazione PNRR, salvo che il
numero degli ETS richiedenti per ogni specifica area di investimento superi il limite di 5. In
tale circostanza sarà facoltà del capofila limitare la partecipazione alla fase di coprogettazione per la gestione delle progettazioni a 5 soggetti, tenendo conto del
posizionamento del singolo soggetto interessato nella graduatoria di partecipazione al
Tavolo (in riferimento ai requisiti richiesti).
Si specifica inoltre che ciascun ETS che si candidi alla partecipazione di più linee di
investimento previste dalla presente procedura, potrà successivamente essere protagonista
di più co-progettazioni per più azioni e interventi.
ART. 3 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITA’ PROFESSIONALE
Possono partecipare alla presente procedura gli ETS, in possesso dei requisiti che
seguono:
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3.1 insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto
legislativo n. 50/2016, analogicamente applicato alla presente procedura, per le
finalità appena richiamate, ed in quanto compatibile;
3.2 non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.
165/2001 e all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
3.3 per le associazioni/organizzazioni di volontariato: regolare iscrizione in uno degli
albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato e previsione espressa
nello statuto e nell’atto costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti
all’oggetto della presente procedura;
3.4 per le associazioni e gli enti di promozione sociale: regolare iscrizione in uno dei
registri previsti dalla legge n. 383/2000 e previsione espressa nello statuto e nell’atto
costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti l’oggetto della presente
procedura;
3.5 per le cooperative: iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative per
attività e servizi inerenti l’oggetto della presente procedura;
3.6 per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare
iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali per attività e servizi inerenti
l’oggetto della presente procedura;
3.6 per le imprese: iscrizione nel registro delle Imprese presso la competente CCIAA
(ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le
imprese non aventi sede in Italia) per attività inerente quella oggetto del presente
Avviso.
In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto
requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascun soggetto
partecipante al raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di
cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, analogicamente
applicato alla presente procedura ed in quanto compatibile, dovrà essere posseduto
dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici
del servizio;
3.7 Iscrizione a Registri/Albi, ove previsto, iscrizione alla C.C.I.A.A., per attività e
servizi inerenti all’oggetto della presente procedura, nelle more della trasmigrazione
dei dati al RUNTS e della piena attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n.106 del 15.09.2020, ai sensi dell’art.101, comma 2 del
D.Lgs.vo 03.07.2017 n. 117.
Il requisito dell’iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore deve
intendersi soddisfatto (sino alla conclusione della fase transitoria di attivazione del
RUNTS) da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri
attualmente previsti dalle normative di settore. In caso di concorrenti aventi sede in
altri stati membri, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
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Stato di residenza, in uno dei registri analoghi, mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri del terzo settore istituiti nel Paese in cui è residente.
Gli ETS che si candideranno a far parte del Tavolo di Co-progettazione PNRR,
possono richiedere il coinvolgimento per tutte le linee di investimento previste dal
decreto ministeriale, presentando una singola domanda, e potranno pertanto essere
destinatari di più co-progettazioni nella fase successiva all’emanazione degli Avvisi
ministeriali.
ART. 4 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO - PROFESSIONALE GENERALI E
SPECIFICI
4.1 Requisiti di capacità tecnico-professionale generali:
Aver svolto, con buon esito, per almeno tre anni, negli ultimi cinque anni (antecedenti la
data di pubblicazione del presente Avviso), servizi alla persona oggetto della presente
procedura o servizi analoghi o simili, in favore di soggetti pubblici e/o privati, per l’importo
minimo (IVA esclusa) di almeno euro 200.000,00 nel triennio (IVA esclusa). Il possesso dei
requisiti di cui al presente punto dovrà essere auto dichiarato dal legale rappresentante del
richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. 8.
Il possesso di detto requisito deve essere dimostrato mediante la presentazione di un
elenco indicante la specifica tipologia del servizio svolto, l’importo, la durata e il destinatario
pubblico e/o privato.
4.2 Requisiti di capacità tecnico – professionale specifici:
I soggetti che intendono essere formalmente parte del Tavolo di Co-progettazione, oggetto
del presente Avviso, devono possedere, oltre ai requisiti di accesso generali già elencati al
paragrafo precedente, requisiti specifici relativi all’esperienza tecnico-professionale e al
fatturato specifico, a seconda della linea di investimento nel quale intendono candidarsi,
come da tabella sotto riportata:
Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili
dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti

e

prevenzione

Linea di intervento Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle
famiglie e dei bambini
Requisito
tecnico
- Servizi analoghi*
Fatturato Specifico
professionale
Aver gestito nel triennio Equipe psico socio educative Ente con ultimo fatturato
precedente (2019- 2021) area minori;
complessivo
medio
progetti e servizi afferenti
annuo
dichiarato
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all’area Minori e famiglia, con
specifico riferimento alla
gestione di equipe psicosocio-educative, interventi di
sviluppo
di
comunità,
gestione di progetti di
prevenzione
all’istituzionalizzazione
dei
minori (es. P.I.P.P.I.)

Servizi
di
educativa nell’ultimo triennio 2019
territoriale,
incluso
il - 2021 non inferiore ad €
coordinamento;
50.000,00
Servizi di Prossimità familiare.
Ulteriori
progettazioni
sperimentali attinenti alla
tematica principale.

Linea di intervento: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out
Requisito
tecnico
professionale
Aver gestito nel triennio
precedente (2019- 2021)
progetti e servizi afferenti
all’area Minori e famiglia, con
specifico riferimento alla
gestione di equipe psicosocio-educative,
attività
clinica,
funzione
di
coordinamento di equipe

Servizi analoghi*

Fatturato Specifico

Consultori familiari

Ente con ultimo fatturato
complessivo
medio
Equipe psico socio educative annuo
dichiarato
nell’ultimo triennio 2019
Ulteriori
progettazioni - 2021 non inferiore ad €
sperimentali attinenti alla 50.000,00
tematica principale.

Linea di intervento: Autonomia degli anziani non autosufficienti
Requisito
tecnico
professionale
Aver gestito nel triennio
precedente (2019- 2021)
progetti e servizi afferenti
all’area anziani, con specifica
attinenza a servizi diurni e
residenziali, progettazioni di
piccole
comunità
per
persone anziane, alloggi per
l’autonomia per persone
anziane

Servizi analoghi*

Fatturato Specifico

RSA

Ente con ultimo fatturato
complessivo
medio
annuo
dichiarato
nell’ultimo triennio 2019
- 2021 non inferiore ad €
100.000=

Servizi C.A.S.A.
Alloggi autonomia anziani
Ulteriori unità di offerta di tipo
sperimentale di accoglienza
protetta in appartamenti in
favore di anziani;
Assistenza domiciliare SAD e
SADH,
incluso
il
coordinamento.
Ulteriori

progettazioni
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sperimentali attinenti
tematica principale.

alla

Linea di intervento: Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità
Requisito
tecnico
professionale
Aver gestito nel triennio
precedente (2019- 2021)
progetti e servizi afferenti
all’area anziani e della non
autosufficienza,
con
particolare
attinenza
al
lavoro
in
equipe
multidisciplinare,
alla
valutazione
dei
bisogni
socio-assistenziali e sociosanitari delle persone non
autosufficienti e alla relativa
presa in carico;

Servizi analoghi*

Fatturato Specifico

Equipe
di
valutazione Ente con ultimo fatturato
multidisciplinare anziani
complessivo
medio
annuo
dichiarato
Ulteriori
progettazioni nell’ultimo triennio 2019
sperimentali attinenti alla - 2021 non inferiore ad €
tematica principale.
50.000,00=

Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità
Requisito
tecnico
professionale
Aver gestito nel triennio
precedente (2019- 2021)
progetti e servizi afferenti
all’area disabilità nelle
diverse
tipologie
di
intervento:
•
Equipe
Multidisciplinari per la
valutazione e presa in
carico di persone con
disabilità
•
Residenzialità
in
favore di persone con
disabilità
•
Inserimenti lavorativi
protetti
in
favore
di
persone con disabilità

Servizi analoghi*

Fatturato Specifico

Equipe multidisciplinari per la Ente con ultimo fatturato
disabilità
complessivo
medio
annuo
dichiarato
Servizi diurni e residenziali nell’ultimo triennio 2019
per disabili
- 2021 non inferiore a:
Progettazioni
Dopo di noi

residenzialità Equipe multidisciplinari
per la disabilità: €
30.000
Servizi inserimenti lavorativi Residenzialità: € 50.000
in favore di soggetti fragili
Inserimenti lavorativi: €
50.000
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Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta
Requisito
tecnico
- Servizi analoghi*
Fatturato Specifico
professionale
Aver gestito nel triennio Housing
sociale Ente con ultimo fatturato
precedente (2019 - 2021) mamma/bambino;
complessivo
medio
progetti
di
residenzialità Comunità
residenziali annuo
dichiarato
temporanea o accoglienza mamma/bambino;
nell’ultimo triennio 2019
residenziale di donne sole Comunità semi/autonomia o - 2021 non inferiore ad €
e/o con figli, uomini soli e/o autonomia mamma/bambino; 80.000,00
con figli, famiglie, in stato di Comunità residenziali donne
grave
fragilità
socio- sole e fragili (anche a bassa
economica,
con soglia); Housing uomini soli;
accompagnamento sociale e Comunità residenziali uomini
funzione di coordinamento – soli e fragili, anche a bassa
o servizi analoghi e simili
soglia
Il possesso dei requisiti di cui al presente punto dovrà essere auto dichiarato dal legale
rappresentante del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. 8.
Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato mediante la presentazione di un elenco
indicante la specifica tipologia del servizio svolto, l’importo, la durata e il destinatario
pubblico e/o privato ed il fatturato medio complessivo.
Per tutte le linee di investimento è richiesta altresì:
Esperienza di processi di co-progettazione in servizi analoghi nei tre anni procedenti (20192021)
La presenza di uno o più progettisti qualificati con esperienza almeno triennale certificata in
percorsi di progettazione di servizi e interventi innovativi e sperimentali.
4.4 Requisiti di capacità economico-finanziaria:
a) comprovata solidità economico-finanziaria, attraverso idonee dichiarazioni di almeno
un Istituto Bancario o di un Intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993.
Tale dichiarazione deve essere prodotta unitamente alla
amministrativa e non può essere oggetto di autocertificazione.

documentazione

b) Per i soggetti che non possono assolvere al requisito di cui alla precedente lett. a),
copia degli ultimi tre bilanci comprovanti la solidità dell’ETS e, comunque, ogni
ulteriore atto e/o documento ritenuto utile per comprovare il possesso del requisito
più volte indicato.
ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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Per partecipare alla presente procedura i soggetti interessati dovranno far pervenire la
propria domanda di accreditamento e relativa documentazione, in un plico chiuso e
idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all’ufficio Protocollo del Comune
di Cernusco sul Naviglio – Via Tizzoni, 2 Cernusco sul Naviglio (Mi), entro le ore 10:00

del giorno 25/02/2022 a pena di esclusione.
E’ consentita la trasmissione elettronica delle domande di partecipazione a mezzo PEC
all’indirizzo: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it
Per la consegna del plico contenente la domanda di partecipazione e relativa
documentazione, sono ammesse le seguenti forme:
- servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
- corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Cernusco sul Naviglio, nell’orario di
apertura al pubblico.
Ai fini della consegna a mano dei plichi l’Ufficio Protocollo sarà aperto lunedì dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 e da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Il personale
addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data ed ora di ricezione del plico.
Il recapito tempestivo del plico, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad
esclusivo rischio del concorrente, anche nell’ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Pertanto non saranno presi in
considerazione plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra individuato, pur se spedito
dal concorrente prima del predetto termine.
Il plico deve recare all’esterno le generalità del mittente (indirizzo postale, numero di
telefono, fax, email, PEC; in caso di Raggruppamento deve essere indicato il nominativo di
tutti i soggetti facenti parte il Raggruppamento) e la seguente dicitura “NON APRIRE –
CONTIENE RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE
PNRR – DECRETO MINISTERIALE 405 DEL 09/12/2021 – MISSIONE 5”.
Il plico, presentato con le modalità sopra descritte, dovrà contenere la seguente
documentazione amministrativa, suddivisa nei seguenti allegati:
1) Domanda di partecipazione (Allegato A): la domanda di partecipazione, dovrà essere
redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente Avviso (Allegato A) e
debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente,
con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore; l’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso deve
essere allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
L’istanza di partecipazione dovrà contenere:
a. l’indicazione completa dei dati personali;
b. dichiarazione attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla
procedura previste dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, analogicamente applicato
alla presente procedura.
Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Quanto dichiarato dai partecipanti con autocertificazione ai sensi e per gli effetti del DPR
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n.445/2000 sarà oggetto di verifica ed in caso di false dichiarazioni/attestazioni seguirà la
decadenza dall’accreditamento, con riserva di attivare tutte le procedure previste dalla
normativa vigente, anche in materia penale. Non saranno prese in considerazione domande
presentate in difformità alle prescrizioni di cui al presente Avviso.
Qualora non si utilizzassero i modelli predisposti dall’Amministrazione ed allegati al
presente bando, nella domanda/dichiarazione dovranno essere riportate tutte le
informazioni in essi contenute;
c. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui
all’art. 5.1 del presente Avviso e di capacità tecnica-professionale di cui all’art. 5.2 a) del
medesimo.
e. dichiarazione avere preso integrale ed accurata visione e di accettare senza condizione o
riserva alcuna le norme contenute nell’ Avviso di indizione della presente procedura
pubblica e negli altri documenti messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
h. dichiarazione di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, il concorrente sarà escluso dalla presente selezione
per la quale la dichiarazione è stata rilasciata.
2) Carta dei servizi, Statuto e atto costitutivo, evidenziando lo scopo sociale;
3) Fotocopia documento di identità del legale rappresentante;
4) Patto di integrità del Comune di Cernusco sul Naviglio, sottoscritto dal legale
rappresentante;
5) Il presente avviso sottoscritto digitalmente per accettazione;

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non
ancora costituiti la documentazione suddetta deve resa essere sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno il concorrente.
Eventuali domande pervenute fuori termine rispetto a quanto indicato nel presente avviso
verranno valutate con riserva.

ART 6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA DI INFORMAZIONI E/O
CHIARIMENTI
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Raffaella Pozzi, responsabile del Settore
Servizi
Sociali,
telefono
02-9278291
PEC
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it
Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio
di espresso quesito al RUP esclusivamente a mezzo PEC entro e non oltre 9 giorni
antecedenti la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di
partecipazione. I chiarimenti resi dall’Amministrazione saranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’Amministrazione procedente entro cinque (5) giorni dalle richieste di
chiarimento.
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Ulteriori
informazioni
sono
disponibili
sul
sito
internet
http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it nella sezione bandi e gare ove è possibile
reperire l’Avviso di istruttoria pubblica e la documentazione complementare.
Sul medesimo sito internet sono presenti eventuali chiarimenti/correzioni di modulistica e/o
integrazioni alla presente procedura. Pertanto, il soggetto offerente è tenuto, nel proprio
interesse, a monitorare costantemente tali pubblicazioni.

ART.7 - PUBBLICAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato:
• sul sito Internet del Comune di Cernusco sul Naviglio, in qualità di Ente Capofila del
Distretto 4;
• all’Albo Pretorio del Comune di Cernusco sul Naviglio, in qualità di Ente Capofila del
Distretto 4;
• sui siti Intenet istituzionali dei 9 comuni afferenti al distretto 4;
• sul sito Internet regionale.
Le richieste di partecipazione alla presente procedura dovranno essere presentate con le
modalità già descritte all’art. 5.
Gli ETS possono richiedere, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente
Avviso, di partecipare a tutte le linee di investimento stabilite dal Ministero,
presentando una singola domanda.
ART. 8 – PROCEDURA
A seguito dell’avviso pubblicato sul Sito e all’Albo Pretorio del Comune di Cernusco sul
Naviglio, in qualità di Ente Capofila del Distretto 4 si aprirà la possibilità di presentare le
richieste di partecipazione al tavolo di Co-progettazione secondo le modalità previste all’art.
5 e sarà dato un termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione della procedura, per la
presentazione delle istanze.

Concluso tale termine, verrà istituito il collegio di gara per la verifica delle istanze il quale,
valuterà le richieste pervenute, verificando la completezza della documentazione
amministrativa presentata (come indicato all’art. 5) e verificando altresì la sussistenza di
tutti i requisiti richiesti e dichiarati (sia quelli generali che quelli specifici, declinati agli art.3 e
4 del presente Avviso).
Il presidente del seggio fornirà l’esito dell’istruttoria mediante comunicazione PEC che verrà
inviata all’indirizzo PEC indicato sulla domanda di partecipazione.
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Successivamente il Collegio redigerà le liste di tutti gli ETS selezionati, per ogni specifica
linea di investimento di cui all’art. 1 della presente procedura. Una volta redatti, gli elenchi
saranno approvati con successiva determinazione dirigenziale.
All’interno dei suddetti elenchi, gli ETS accreditati saranno posizionati in una graduatoria
decrescente (dal primo all’ultimo), che terrà conto dei seguenti requisiti tecnico-professionali
specifici dichiarati (art. 4.2), della documentazione integrativa richiesta e dei corrispondenti
punteggi (fino a un max di 20 punti):
1) nr. anni di esperienza maturati in servizi identici e/o analoghi: 5 punti
2) fatturato medio specifico nel periodo di riferimento dichiarato: 5 punti
3) numero di procedure di co-progettazione per servizi analoghi a cui si è preso parte
nel triennio precedente, per l’avvio di servizi sperimentali e innovativi: 5 punti
4) presenza all’interno dell’organizzazione di almeno 1 progettista qualificato (allegare
curriculum) che garantisca almeno 3 anni di esperienza in progettazioni di servizi
analoghi: 5 punti

Per ogni linea di investimento prevista dal PNRR, saranno selezionati i primi 5 ETS
qualificati.
La lista degli ETS individuati, suddivisa per elenchi strettamente connessi alle linee di
investimento stabilite dal Ministero, sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del
Comune Capofila: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it.

ART. 9- DURATA DELLA COLLABORAZIONE
L’iscrizione per la partecipazione Tavolo di Co-progettazione PNRR è da intendersi aperta
dalla data di pubblicazione del presente Avviso e per tutta la durata della fase di
progettazione, che terrà conto:
1) della tempistica di pubblicazione degli Avvisi pubblici da parte del Ministero;
2) della durata della pubblicazione degli Avvisi stessi e della scadenza stabilita dal
Ministero per la presentazione dei progetti sulle singole linee di investimento;
3) della pubblicazione da parte del capofila della seconda fase di co-progettazione
mirata a rispondere agli Avvisi ministeriali;
4) della selezione da parte dell’Ambito dei progetti più idonei da presentare al Ministero,
secondo criteri di qualità predefiniti nel secondo Avviso;
5) dei tempi di presentazione delle progettazioni,
6) dei tempi di approvazione delle progettazioni da parte del Ministero;
7) dei tempi di realizzazione delle singole progettazioni.
Il capofila dell’Ambito si riserva la facoltà di revocare/modificare il presente avviso per motivi
di pubblico interesse e/o sopravvenute valutazioni, senza che i partecipanti possano
avanzare nei confronti dello stesso alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
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ART.10 - CONTROLLO REQUISITI DI ADESIONE AL TAVOLO DI COPORGETTAZIONE
PNRR
La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione per l’iscrizione al Tavolo di coprogettazione è competenza del Comune Capofila del Distretto 4 – ATS Milano Città
Metropolitana, all’atto di espletamento della presente procedura.

In vigenza del Tavolo di Coprogettazione, così come definiti all’art. 8, l’Ente Capofila si
riserva comunque la facoltà di effettuare controlli a campione sul possesso e mantenimento
dei requisiti dichiarati e verificati in fase di candidatura.
Al Distretto 4, per tramite dell’Ufficio di Piano, è attribuita la più ampia facoltà di controllo e
verifica sulle attività svolte dagli ETS individuati in attuazione del presente avviso, da
esercitarsi nelle forme più opportune. Il Distretto 4 potrà quindi, in qualsiasi momento e
senza alcun preavviso, richiedere l’esibizione di qualsivoglia documentazione relativa ai
requisiti di partecipazione del presente avviso.

ART. 11 - CAUSE OSTATIVE ALL’ADESIONE AL TAVOLO E CANCELLAZIONE DELLA
PARTECIAZIONE
Le cause ostative all’adesione al tavolo da parte degli enti sono:
• La mancanza anche di uno solo dei requisiti o delle condizioni indispensabili richiesti
per la partecipazione al Tavolo;
• La mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta, delle dichiarazioni o
attestazioni richieste complete e rispondenti in ogni parte alle prescrizioni indicate,
fatta salva la possibilità di integrazione o completamento entro 5 giorni dal
ricevimento della richiesta di integrazione;
• L’accertamento, in corso di procedura di individuazione dei partecipanti, che l’impresa
abbia dichiarato il falso in sede di presentazione della domanda, mediante verifiche
massive e/o a campione effettuate dal comune capofila ai sensi del D.p.r 445 del
2000.
La partecipazione al tavolo di Co-progettazione può decadere nei seguenti casi:
Per la perdita di anche uno solo dei requisiti o delle condizioni indispensabili richiesti per la
partecipazione;
Per la mancata presentazione dell’ETS candidato alla successiva fase di co-progettazione
per 2 successivi inviti;

13

Città di

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

Per l’accertamento, anche successivo alla conclusione della procedura di iscrizione al
Tavolo, che il Soggetto Accreditato abbia dichiarato il falso in sede di presentazione della
domanda;
Per la mancata applicazione anche parziale dei CCNL e degli integrativi ai propri addetti e/o
soci;
Per la mancata sottoscrizione del patto di integrità del comune di Cernusco sul Naviglio.
I casi di esclusione sopraindicati operano di diritto e non sono suscettibili di sanatoria.

ART. 12 - NORMATIVA SULLA SICUREZZA
L’impresa individuata è responsabile per quanto concerne il rispetto della normativa in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m. e i.
In particolare dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni e comunicare,
su richiesta, il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione (RSPP), nonché a trasmettere, all’atto di iscrizione al Tavolo, copia del
documento di valutazione dei rischi.
ART. 13-TRATTAMENTO DEI DATI
I dati di cui il Distretto 4 per tramite del comune capofila, Cernusco sul Naviglio, entrerà in
possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni
dettate dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, recepito dal D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018 e comunque utilizzate
esclusivamente per le finalità del presente avviso.
Il titolare del trattamento è il Comune di Cernusco sul Naviglio, in qualità di Comune
Capofila del distretto.
L’informativa privacy estesa è reperibile e visionabile sul sito del Comune di Cernusco s/N
al seguente link: https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/privacy/privacy-informative/
Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali nominato è sempre contattabile al
seguente indirizzo mail: dpo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
ART. 14 - CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE, NORME FINALI
Nel caso di controversie, l’impresa che avrà presentato domanda di partecipazione al tavolo
di Co-progettazione PNRR dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto,
in attesa che vengano assunte dal Distretto 4 le decisioni.
In assenza di una soluzione concordata fra le parti, la controversia sarà demandata al
Tribunale di Milano. Per quanto non previsto e specificato dal presente documento si fa
riferimento alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI
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L’impresa dichiara di avere preso visione e di aver compreso tutti gli articoli del presente
documento, di accettarlo in ogni sua parte senza riserve e condizioni, di impegnarsi
all’esecuzione dell’oggetto della procedura conformemente ad essi.
Il presente documento è pertanto firmato per accettazione in ogni pagina dal Legale
Rappresentante o altro soggetto autorizzato dell’impresa concorrente.
Il Responsabile del Settore Servizi sociali
Raffaella Pozzi
Data 10/02/2022 Cernusco sul Naviglio
L’impresa_______________________
(firma digitale del legale rappresentante)
__________________________________
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