
 

 
C I T T A’ D I S A N S E V E R O 

PROVINCIA DI FOGGIA 
II AREA “ SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA” 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” ALLA GESTIONE 
E TUTORAGGIO DEI PROGETTI COMUNALI “CANTIERI DI CITTADINANZA”  ANNO 2019. 

 
IL DIRIGENTE AREA II “SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA” 

 
RENDE NOTO CHE: 

in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 23/01/2019, con cui l’Amministrazione ha inteso 
dare continuità alla progettualità dei “cantieri di cittadinanza” comunali anche per l’anno 2019, per 
promuovere, in un quadro di politiche integrate, l’inserimento al lavoro nonché sostenere l’inclusione 
sociale e l’autonomia delle persone in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale del nostro 
territorio,  

è indetto l’AVVISO PUBBLICO in oggetto: 
 

ART. 1- OGGETTO E FINALITA’ 
Oggetto del presente avviso è l’affidamento della gestione e del tutoraggio di n. 2 progetti trimestrali sul 
modello dei “Cantieri di Cittadinanza”, con la finalità di attivare percorsi d’integrazione e reinserimento dei 
soggetti beneficiari individuati dal Comune di San Severo attraverso la selezione pubblica e da impegnare 
nelle seguenti attività e servizi di pubblica utilità, con il coordinamento del responsabile dell’Area di 
riferimento comunale.    
I progetti, ciascuno rapportato a n. 10 beneficiari, avranno avvio a partire presumibilmente da APRILE 
2019 e sono da predisporre nelle seguenti aree d’intervento, individuate in base alle necessità del 
Comune: 

A. Area “Ambiente” (es. pulizia dei giardini, piantumazione, cura del verde, sfalciamento);   
B. Area “Edilizia/Manutenzioni” (es. piccole manutenzioni, portierato, facchinaggio, pulizie); 
 

I progetti  “Cantieri di Cittadinanza” devono avere le seguenti caratteristiche operative e finanziarie:  
a) ogni progetto includerà n. 10 beneficiari per la durata di 3 (mesi) mesi e dovrà svolgersi per massimo di 

25 ore settimanali collocate nella fascia diurna e distribuite nell’arco della settimana;  
b) per l’attività espletata nei cantieri, il destinatario riceverà una indennità di partecipazione (tirocinio) 

non superiore all’importo mensile di € 485,00 al lordo ritenute di legge, oppure in misura 
proporzionalmente ridotta in base alle effettive giornate di presenza (corrispondente ad € 14.550,00 
per progetto, a rimborso IVA esente); 

c) ai soggetti ospitanti, sarà riconosciuto un corrispettivo trimestrale per ogni beneficiario inserito pari ad 
€ 700,00 oltre IVA al 5%, a ristoro delle spese generali di gestione, materiale di gestioni delle attività, 
adempimenti della sicurezza, assicurazione per responsabilità civile e oneri INAIL (corrispondente ad € 
7.000,00 + IVA al 5% = € 7.350,00 per progetto); 

d) i soggetti ospitanti dovranno garantire l’assegnazione di un tutor per progetto per azioni di 
orientamento, accompagnamento e formazione, per il quale sarà riconosciuto un contributo mensile di 
€ 600,00 (al lordo ritenute di legge, corrispondente ad €  1.800,00 per progetto, a rimborso IVA esente); 

e) al progetto di cantiere deve essere allegato il piano di sicurezza ed il progetto formativo, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 



f) “la partecipazione a un cantiere di cittadinanza non configura alcun rapporto di lavoro ed è 
accompagnata da azioni di orientamento e di formazione finalizzate a favorire l’occupabilità dei 
soggetti coinvolti” (ai sensi dell’art. 2 L. R. 7 aprile 2015 n. 14); 

 
ART. 2 – DURATA DEI PROGETTI E DELLA CONVENZIONE 
La durata di ogni progetto e della convezione, è fissata in tre mesi a decorrere dalla data di effettivo avvio 
del progetto. 
 
ART. 3 - RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI  
Il Comune di San Severo ha assegnato, con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 20/2019, per la 
progettualità anno 2019, la somma complessiva di  € 47.400,00 (IVA incl.) per la realizzazione di n. 2 
progetti trimestrali comunali “cantieri di cittadinanza” che coinvolgano complessivamente n. 20 beneficiari, 
prenotando la spesa al capitolo 14463 "Area povertà-interventi reinserimento lavorativo”, che rientra nei 
fondi afferenti il cofinanziamento comunale al Piano sociale di Zona “Alto Tavoliere ed è determinata dal 
vincolo istituzionale degli obblighi derivanti dalla partecipazione del Comune al P.S.Z., del bilancio 2019-
2021, esercizio 2019.  
Il costo del finanziamento di un progetto trimestrale rapportato a n. 10 beneficiari previsto è di € 23.700,00 
(IVA compresa). 
Si precisa che, formale impegno spesa verrà assunto a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 
2019-2021, esercizio 2019, riservandosi comunque la possibilità di non procedere all’affidamento dei 
progetti alle cooperative, nel caso di mancata approvazione del bilancio o insufficiente capienza del 
capitolo di spesa. 
 
ART. 4 -  ONERI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE – COSTI E RIMBORSI  
 Il soggetto ospitante  dovrà, attraverso il tutoraggio, provvedere alla formazione lavorativa dei soggetti 

beneficiari con il compito di agevolare l’integrazione e reinserimento socio-lavorativo.  
 Le attività dovranno svolgersi sotto la responsabilità del Tutor sia ai fini della sicurezza nei luoghi di 

lavoro che per danni a terzi, per i quali il soggetto ospitante è tenuto a stipulare apposita assicurazione 
per responsabilità civile.    

 Per l’assegnazione del Tutor sarà riconosciuto un contributo mensile di € 600,00 (al lordo ritenute di 
legge) per azioni di orientamento, accompagnamento e formazione.  

 Il soggetto ospitante dovrà provvedere alla corresponsione mensile dell’indennità di partecipazione 
(tirocinio) ai beneficiari  non superiore all’importo mensile di € 485,00, al lordo ritenute di legge, 
oppure in misura proporzionalmente ridotta in base alle effettive giornate di presenza. 

 Per l’affidamento della gestione del progetto al soggetto ospitante, non saranno  riconosciuti utili, ma 
solo un contributo complessivo trimestrale per ogni soggetto beneficiario pari € 700,00 oltre IVA al 5%, 
a ristoro delle spese generali di gestione, materiale di gestioni delle attività, adempimenti della 
sicurezza, assicurazione per responsabilità civile e oneri INAIL.   

 Al progetto di cantiere deve essere allegato il piano di sicurezza ed il progetto formativo, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
ART.5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla presentazione di progetti comunali di “cantieri di cittadinanza”:  
- le Cooperative Sociali di tipo B e/o loro Consorzi ovvero soggetti equivalenti previsti ai sensi della 

Legge 381/1991 e/o cooperative, regolarmente iscritte all’albo di appartenenza, che si rendano 
disponibili alla gestione ed il “Tutoraggio” dei  progetti  e che accettino, inoltre,  il quadro economico di 
finanziamento del progetto come previsto all’art. 1 e 3). 

Tutti i soggetti di cui sopra possono partecipare presentando la propria “manifestazione di interesse” al 
Comune di San Severo - Dirigente Area II - Ufficio Protocollo, P.za Municipio n. 1, completa della 
dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante, in allegato A), con la quale si attesti di 
possedere alla data di presentazione dell’istanza:  
1. il possesso di tutti i requisiti di legge oggettivi e soggettivi per poter contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
2. che l’impresa sociale è regolarmente iscritta all’albo di appartenenza; 



3. di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica; 
4. di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro; 
5. di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, territoriali 

e aziendali vigenti; 
6. di garantire la presenza di un tutor per ogni progetto rapportato a n. 10 beneficiari; 
7. di osservare tutte le prescrizioni di cui all’avviso al quale integralmente si rimanda; 
8. di rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto 

dal D.Lgs. n. 81/08;  
9. di aver preso conoscenza delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 e s.m.i. per la repressione della 

corruzione e del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, per quanto 
compatibili, anche al potenziale conflitto di interessi e che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 
53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2000; 

10. di assicurare il personale dipendente nonché le persone beneficiarie delle attività oggetto del presente 
bando, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la 
responsabilità civile verso terzi, esonerando il Comune di San Severo da ogni responsabilità correlata a 
tali eventi; 

11. che l’iniziativa da realizzare è compatibile con la natura giuridica e lo scopo sociale;  
 
e, dichiarando inoltre: 
- di impegnarsi all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. recante le norme 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
- di essere informato e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte del Comune 

di San Severo ai fini della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;  
- di accettare il quadro operativo e di finanziamento del progetto come previsto agli art. 1 e 3) dell’Avviso 

in oggetto.                                                                                                                                         
 
L’ Amministrazione nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e 
chiedere integrazioni o chiarimenti.  

ART. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
I soggetti interessati per poter partecipare alla selezione devono far pervenire, per ogni progetto, un plico 
sigillato con modalità di chiusura ermetica che ne assicuri l’integrità, timbro e firma sui lembi di chiusura  
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 8 MARZO al seguente indirizzo: Dirigente Area II - Ufficio 
Protocollo - Comune di San Severo – P.zza Municipio n. 1, a mezzo: 
-raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata; 
-consegna a mano presso  l’Ufficio Protocollo dell’Ente entro l’orario sopra indicato.  
Sulla busta dovrà essere apposta l’indicazione del mittente, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta 
elettronica, con la seguente dicitura: “NON APRIRE – istanza di partecipazione all’AVVISO PUBBLICO PER 
LA PRESENTAZIONE DI “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” ALLA GESTIONE E TUTORAGGIO DEI PROGETTI 
COMUNALI “CANTIERI DI CITTADINANZA”  ANNO 2019. 
Il plico pervenuto oltre il termine di scadenza , in quanto irricevibile, non sarà preso in considerazione.  
 
Tale plico dovrà contenere a sua volta, le seguenti buste A) e B): 
 
Busta A) Documenti ai fini dell’ammissione: 
In una busta contrassegnata dalla lettera A), separata da quella contenente la proposta progettuale 
riportante sull’esterno la scritta: ”domanda di partecipazione”, deve essere contenuta la domanda di 
partecipazione e la relativa dichiarazione del titolate o legale rappresentante o di altro soggetto munito di 
poteri idonei, utilizzando l’allegato A), a cui allegare copia fotostatica di un documento  d’entità in corso di 
validità del sottoscrittore.  
In caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata, a 
pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.  
 
 
 



B) Proposta progettuale: 
Il soggetto che partecipa alla procedura dovrà elaborare una breve ipotesi progettuale utilizzando 
l’allegato modello B) nella quale delineare come intende realizzare le attività del progetto e per quale area 
di riferimento A e/o B),  specificate all’art. 1) – Area “Ambiente”/”Area Edilizia/Manutenzione”.  
La proposta progettuale, sottoscritta dal legale rappresentante, deve prevedere l’organizzazione e la 
gestione complessiva delle attività da svolgersi con indicazione del tutor che curerà le iniziative.   
 
 
ART. 11 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
Qualora pervenissero più di 2 proposte progettuali, sarà nominata apposita Commissione che valuterà 
l’adeguatezza delle proposte progettuali redatte sulla scheda di presentazione allegato B) in merito alle 
finalità dell’Ente, secondo i seguenti criteri: 

1) esperienza dell’impresa nel settore (max. 10 punti) 
2) servizi già attivi con il comune (max. 10 punti) 

3) precedenti esperienze con i cantieri di cittadinanza (max. 10 punti) 

4) ampiezza progettuale intesa come luoghi in cui verrà svolto il servizio (max. 20 punti) 

5) adeguatezza progettuale, intesa come coerenza e fattibilità delle attività descritte, rispetto all’area 

per cui è stata presentata (max. 30 punti) 

6) compartecipazione alle spese (max. 20 punti) 

Non verranno approvati i progetti che non raggiungono il punteggio minimo di 60/100. 
 
Al termine dei lavori di valutazione, si procederà ad avvisare il soggetto selezionato tramite lettera di 
conferimento d’ordine, e successivamente, ad attivare la convenzione con il soggetto che ha presentato il 
progetto selezionato.   
L’operatore selezionato, dovrà produrre la documentazione comprovante le dichiarazioni sostitutive 
fornite. 
La stipula della convenzione con il soggetto selezionato è subordinata agli accertamenti di legge sul 
possesso dei requisiti di ordine generale e delle certificazioni previste dalle vigenti normative. 
L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento anche in 
presenza di progetti validi pervenuti, senza che ciò possa comportare alcun diritto a favore dei soggetti 
selezionati. 
L’Amministrazione si riserva altresì, di procedere alla selezione, anche in presenza di un solo progetto 
presentato.   
L’Amministrazione si riserva comunque, la possibilità di non procedere all’affidamento dei progetti alle 
imprese, nel caso di mancata approvazione del bilancio o insufficiente capienza del capitolo di spesa. 
 
Per tutte le controversie che dovessero derivare dall’applicazione dell’accordo che sarà stipulato tra le 
parti, sarà competente il foro di Foggia.   
 
ART. 12 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E FUNZIONI DI CONTROLLO 
L’operatore selezionato si assume l’intera organizzazione e gestione delle attività e si assume la piena 
responsabilità di prodotto e di risultato. 
L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di controllo in merito all’adempimento puntuale delle 
attività affidate nonché al rispetto delle norme indicate nel presente avviso. 
A tal fine l’Amministrazione può procedere, a propria discrezione, alla formale verifica delle modalità di 
svolgimento del servizio. 
In caso di mancata o di incompleta attuazione di quanto previsto nel presente articolo o anche di 
inosservanza delle modalità e dei termini previsti dalla convenzione, l’Amministrazione si riserva il diritto di 
procedere ai sensi del successivo art. 14 del presente avviso. 
 
ART. 13 CORRISPETTIVI E RENDICONTAZIONE - Modalità di erogazione dei costi di Progetto 
Il costo complessivo del progetto di sarà erogato al soggetto ospitante per l’80% all’avvio delle attività, 
mentre la restante somma a saldo, dopo il necessario riscontro delle attività svolte, degli effettivi 



destinatari coinvolti e delle relative presenze di ciascuno che l’ospitante dovrà opportunamente e 
validamente documentare. 
 
ART. 14 ASSICURAZIONE 
L’operatore selezionato è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale ivi compresi i 
soggetti beneficiari, gli eventuali volontari e collaboratori, nonché dei danni procurati a terzi (personale 
comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune di San Severo 
da ogni responsabilità conseguente. 
L’operatore selezionato deve pertanto garantire la regolare copertura assicurativa per il personale 
dipendente e per  i beneficiari, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni 
inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi, che sono a totale carico 
dell’aggiudicatario, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione medesima e 
di ogni indennizzo. 
 
ART. 15 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 
Tutte le clausole del presente avviso sono da intendersi essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza 
può produrre una immediata risoluzione della convenzione stessa, in applicazione a quanto disposto in 
materia dalle vigenti normative.   
 
ART.16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, è la dott.ssa M. Vittoria Valoti, 
Responsabile P.O. Servizi Sociali: mv.valoti@comune.san-severo.fg.it , tel. 0882.339440. 
 
ART.17 OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 
FINANZIARI 
Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 
2010 n. 136  s.m.i. 
 
ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso ed i relativi allegati disponibili e accessibili sul sito internet del Comune di San Severo 
all’indirizzo: www.comune.san-severo.fg.it e all'Albo Pretorio on-line del Comune. 
 
San Severo lì,  06.02.2019 
 

Il Dirigente della II Area  
Ing. Francesco Rizzitelli                                                                                                                                                                                                           
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