
 

 

Si riportano di seguito gli articoli dell’Avviso di Coprogettazione 
validi per la presentazione delle istanze di partecipazione alla Seconda 
Tranche Anno-2019. 
 
 
AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLI CA FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DI SPONIBILI A 
COPROGETTARE AZIONI E INTERVENTI INERENTI IL “PIANO  DI INCLUSIONE 
SOCIALE” CITTADINO E A COGESTIRE LE STESSE IN PARTE NARIATO PUBBLICO 
PRIVATO SOCIALE MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO PROCEDI MENTALE DI 
COLLABORAZIONE, A VALERE SU FONDI COMUNALI, EUROPEI  FSE, FESR, FEAD 
E SU FONDI MINISTERIALI E REGIONALI. 
 
 
 
PREMESSA 
(omissis) 
Si veda la DGC 2019 03319 
 
 
 
ART. 1 – OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE 
(omissis) 
Si vedano le Schede allegate alla DGC 2019 03319 e la Tabella sinottica 
 
 
 
ART. 2 – SOGGETTI AMMISSIBILI 
 
Sono ammessi a partecipare all’istruttoria pubblica di coprogettazione tutti gli enti del Terzo settore 
che, in forma singola o associata, siano interessati a coprogettare i servizi e gli interventi di cui 
all’art. 1 e a cogestire le relative attività in partenariato pubblico/privato sociale. 
 
Si intendono enti del terzo settore, ai sensi dell’art. 4 del Codice del Terzo settore Decreto 
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione 
sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le 
società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri 
enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità socia le mediante lo svolgimento di una o più attività di 
interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o 
di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. 
 
Sono ammesse proposte progettuali da realizzarsi da parte di più soggetti costituiti in partnership 
con individuazione di un capofila. 
 
 
 



 

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Per partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica i soggetti interessati devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 
 
1. insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 come 

modificato dall’art. 49 del D.Lgs n. 56/2017; 
 
2. non versare in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall’art. 42 del D. Lgs. n. 

50/2016; 
 
3. iscrizione nell’Albo regionale delle cooperative sociali, ove esistente; 
 
4. (in alternativa) iscrizione nel Registro delle Associazioni o atto equivalente; 
 
5. (in alternativa) iscrizione nel Registro delle imprese sociali o atto equivalente; 
 
6. iscrizione nella CCIAA, per i soggetti obbligati, da cui risulti che l’oggetto sociale è attinente 

alle attività previste nel presente Avviso; 
 
7. (per le Associazioni e Fondazioni) Statuto da cui risulti che l’oggetto sociale è attinente alle 

attività previste nel presente Avviso; 
 
B. Requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti: 
 
La partecipazione al progetto richiede che il soggetto proponente dimostri, mediante idonea 
documentazione, di avere al proprio interno competenze di adeguata professionalità e con 
esperienza documentata nelle aree per cui si intende presentare la candidatura, di cui all’Art. 1 - 
allegare documentazione e curricula. 
 
Si richiama quanto previsto all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi contenute. Il soggetto pubblico potrà verificare il possesso dei requisiti d i 
ordine generale e di idoneità professionale dichiarati dai soggetti interessati. 
 
 
 
Art. 4 – ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
 
I soggetti del Terzo Settore interessati a presentare la propria candidatura, come singoli proponenti 
o come capofila, potranno presentare una o più proposte progettuali, una per ciascuna Area. Le 
proposte progettuali dovranno prevedere: 
 
- una puntuale conoscenza del contesto locale di riferimento; 
 
- una consolidata esperienza in relazione ai contenuti oggetto delle aree di azione oggetto del 

presente percorso di coprogettazione; 
 



 

- modalità operative–gestionali degli interventi e delle attività oggetto di coprogettazione, 
caratterizzate da elementi di consolidamento e miglioramento e di sviluppo di percorsi 
innovativi e sperimentali; 

 
- un assetto di governance e di integrazione tra il partner pubblico e i partner progettuali nella 

gestione dei servizi e degli interventi; 
 
- strumenti e modalità per la qualificazione del lavoro di rete tra diversi soggetti del terzo settore. 
 
I soggetti interessati devono presentare la proposta progettuale attraverso formale richiesta su carta 
intestata sottoscritta dal rappresentante legale corredata dai seguenti documenti: 
 
1) proposta di progetto sintetica che dovrà contenere: 
 
- analisi dei bisogni, delle condizioni dei destinatari, del contesto sociale di riferimento 
- attività, metodi e strumenti previsti per la realizzazione delle attività proposte 
- monitoraggio, indicatori e risultati attesi e verifica 
 
La proposta progettuale non dovrà superare le 12 cartelle in formato A4, dovrà essere redatta con 
carattere Times New Roman, corpo 12, e potrà esser corredata da eventuali allegati attuali e 
strettamente attinenti la progettualità espressa. 
 
2) dettagliato preventivo di spesa 
 
Non saranno ritenuti ammissibili i costi relativi a oneri non direttamente riconducibili al progetto, 
oneri per l’acquisto di beni immobili o per la ristrutturazione di immobili, oneri per l’acquisto di 
beni mobili non strettamente necessari per lo svolgimento del progetto, spese per l’ordinario 
funzionamento dell’Organizzazione, qualora non riferite al progetto, oneri relativi ad attività 
promozionali (su attività diverse dal progetto) e a spese di rappresentanza dell’Organizzazione, 
oneri già coperti per attività oggetto di convenzione con Enti pubblici o soggetti privati. 
 
Si specifica comunque che non essendo ancora stati resi noti tutti i manuali di rendicontazione dei 
finanziamenti ministeriali di cui al presente Avviso, la Città si riserva di valutare l’ammissibilità di 
tutte le voci di costo alla luce degli stessi, quando disponibili. 
 
Per ciascuna voce di spesa dovrà essere quantificata e indicata la percentuale di cofinanziamento 
proposto, che in ogni caso non potrà essere complessivamente inferiore al 20% del valore totale 
della proposta progettuale (tranne che per l’Area 3, che prevede un cofinanziamento minimo 
richiesto pari al 10%). 
 
Inoltre, qualora la proposta coinvolga più organizzazioni costituite in partnership, è necessario 
specificare le modalità e gli ambiti di collaborazione, producendo i documenti di 
intesa/collaborazione con l’organizzazione capofila proponente, a cui sarà destinato l’intero 
trasferimento dei fondi; dovrà altresì essere indicato per ciascuna delle attività proposte il soggetto 
attuatore. 
 
3) copia dello statuto o atto costitutivo dell’organizzazione proponente e degli eventuali partner, 

se non già in possesso dell’Amministrazione Comunale 
 
 



 

 
ART. 5 – IMPEGNI PREVISTI 
 
I proponenti si impegnano a far fronte ai seguenti obblighi, che saranno oggetto dell’accordo di 
collaborazione: 
 
- mettere a disposizione personale qualificato con comprovata esperienza appositamente 
individuato; 
 
- collaborare con i Servizi dell’Amministrazione, dell’A.S.L. e cittadini; 
 
- partecipare ai momenti di confronto e verifica indetti dal Comune di Torino; 
 
- osservare, nei riguardi dei propri addetti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche, impegnandosi a garantire che gli 
addetti impiegati nel progetto abbiano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le 
malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, no nché per la responsabilità civile verso 
terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando 
l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti (com presa morte) che, anche 
in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle attività; 
 
- mantenere il segreto d’ufficio e/o professionale. 
 
 
 
ART. 6 - MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DEI PROG ETTI 
 
Le proposte progettuali, corredate dei documenti necessari, sottoscritte dai rappresentanti legali con 
allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e della dichiarazione per la 
fruizione di contributi pubblici ex art. 6 comma 2, prevista dalla Legge 122/2010, dovranno 
pervenire in busta chiusa riportante in esterno la dicitura: 
 
“AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA - “PIANO DI 
INCLUSIONE SOCIALE DELLA CITTA’ DI TORINO” – indicando la/e Area/e progettuali per 
cui si presenta istanza (si veda il fac simile proposto) 
 
indirizzata a: 
 
Città di Torino – Divisione Servizi Sociali – via Carlo Ignazio Giulio, 22 - 10122 Torino - Ufficio 
Protocollo 
 

entro le ore 12 del giorno 30 SETTEMBRE 2019. 
 
Le istanze pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione e non fa fede il timbro 
postale. 
 
Per le successive annualità, ai fini di consentire la più ampia partecipazione agli Enti che 
intendessero successivamente presentare la propria candidatura, si prevede la possibilità di far 
pervenire specifica istanza inderogabilmente entro il 15 maggio per i lavori della Commissione di 
Valutazione di giugno e entro il 15 settembre per i lavori della Commissione di ottobre; a seguito di 



 

valutazione e redazione di specifica graduatoria, tali Enti saranno eventualmente ammessi a 
finanziamento, nell’ambito delle risorse disponibili, solo qualora risulti esaurita la graduatoria in 
esito alla scadenza precedente. 
Con DGC del 02/08/2019 n. Mecc. 2019 03319/019, la scadenza relativa al settembre 2019 è stata 
prorogata al 30 settembre. 
 
 
 
ART. 7 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
L’esame delle proposte, la loro ammissibilità e valutazione saranno svolti da apposita Commissione 
tecnica, nominata dal Direttore della Divisione Servizi Sociali. Il Comune di Torino si riserva la 
facoltà di procedere anche in caso di presentazione di un’unica proposta così come di non procedere 
qualora nessun progetto sia ritenuto idoneo. 
 
 
 
ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
 
Ciascuna proposta progettuale potrà raggiungere un punteggio massimo di 100 punti, e la 
valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi: 
 
 

a) 

Qualità della proposta in relazione all'area prescelta e alla tipologia 
di attività e interventi proposti. Coerenza tra la proposta progettuale e 
gli ambiti che si intendono affrontare e livello di congruenza della 
stessa con il piano economico 

max 18 punti 

b) 
Articolazione del partenariato proponente il progetto e presenza di 
una rete di collaborazione con i soggetti istituzionali e del privato 
sociale 

max 15 punti 

c) 
Modalità operative e gestionali degli interventi e delle attività 
oggetto della coprogettazione. 

max 15 punti per 
altre aree 

d) 
Competenze del personale da impiegare: formazione, esperienze 
maturate. 

max 12 punti 

e) 
Proposte di modalità innovative per la realizzazion e delle azioni, in 
un’ottica di lavoro di comunità. 

max 20 punti 

f) Proposte migliorative e/o integrative max 10 punti 



 

g) 
Co-finanziamento proposto (pari ad almeno il 20% del costo totale 
della proposta progettuale; il 10% per l’Area 3) 

fino a 23% (13% per 
l’Area 3): 5 punti 
oltre il 23%:(13% per 
l’Area 3) 10 punti 

 
Il punteggio finale relativo alla proposta è dato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla 
Commissione a criteri sopra indicati. Al termine della valutazione delle proposte presentate sarà 
predisposta una graduatoria. La soglia minima di ammissione alla fase di coprogettazione è stabilita 
in 60 punti/100. 
 
I contenuti progettuali e documentali della proposta tecnica e finanziaria possono essere oggetto di 
richieste di chiarimenti da parte dell’Amministrazione. 
 
 
 
ART. 9 – FINANZIAMENTI E RISORSE ECONOMICHE 
 
(omissis) 
 
L’eventuale finanziamento riconosciuto potrà coprire al massimo l’80% del costo complessivo della 
proposta progettuale presentata (tranne che per l’Area 3, che prevede un cofinanziamento minimo 
richiesto pari al 10%). 
 
I trasferimenti saranno effettuati con provvedimento dirigenziale, con una erogazione iniziale del 
70% a inizio attività e del 30% a conclusione di ogni annualità, a seguito di valutazione da parte 
dell’Amministrazione e presentazione da parte dell’Organizzazione di una relazione illustrativa 
dell’attività svolta e degli idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta in riferimento 
all’intera proposta progettuale. 
 
Si sottolinea che detto finanziamento costituisce concessione di collaborazione pubblica per 
consentire al partner progettuale un’adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o 
profitto, alla funzione pubblica sociale e, come tale, assume natura esclusivamente compensativa 
degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione di detta funzione. Per la sua 
natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — alle condizioni e con le 
modalità stabilite dall’accordo di collaborazione — solo a titolo di copertura e rimborso dei costi 
effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto coprogettante. 
 
A consuntivo, quindi, l’importo potrà subire — e il soggetto partner sarà tenuto alla restituzione di 
quanto eventualmente percepito in più — le riduzioni corrispondenti alle prestazioni e attività in 
tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare. Inoltre qualora le prestazioni e 
le attività di ottimizzazione e miglioramento del servizio cofinanziate dal partner progettuale con 
risorse aggiuntive risultassero, a consuntivo, in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in 
modo non regolare, il relativo importo sarà portato in detrazione dalla somma dovuta dall’Ambito a 
titolo di compensazione in base all’accordo di collaborazione. 
 
I soggetti ammessi alla coprogettazione potranno ulteriormente essere coinvolti su specifiche 
progettualità per ricercare e attuare finanziamenti a sostegno delle attività proposte, nonché essere 
coinvolti in chiamate specifiche di finanziamento per il tramite di sponsorizzazioni e altri sostegni, 
di cui all’art. 1, previa valutazione di ammissibilità ai sensi del Regolamento Comunale. 
 



 

Inoltre, nel caso di disponibilità in corso d’anno di ulteriori risorse per specifici assi di 
intervento, si potrà prevederne la destinazione all’implementazione delle progettualità 
presentate a valere sull’Avviso Pubblico sia a potenziamento delle attività già finanziate sia 
per l’avvio di progettualità per cui non è stato possibile riconoscere un finanziamento in 
prima fase, sulla base della graduatoria approvata. 
 
La graduatoria potrà altresì essere utilizzata per la costituzione di partenariati a valere su bandi 
regionali, nazionali o europei cui si ritenesse opportuno partecipare in corso d’anno relativamente a 
ambiti progettuali inerenti l’oggetto della presente procedura. 
 
 
 
ART. 10 – DURATA, RECESSO, MONITORAGGIO E VERIFICA 
 
La coprogettazione ha durata triennale. L’Amministrazione si riserva di definire la continuità della 
collaborazione, subordinandola alla valutazione degli esiti progettuali e al reperimento di adeguate 
risorse finanziarie, con possibilità di revisioni progettuali a livello gestionale e organizzativo, anche 
in relazione alle disponibilità di risorse finanzia rie annualmente definite. 
 
Si specifica che, ai fini di consentire la più ampia partecipazione agli Enti che intendessero 
presentare la propria candidatura in corso di validità del presente piano, è prevista la possibilità di 
far pervenire specifica istanza inderogabilmente entro il 15 maggio per i lavori della Commissione 
di Valutazione di giugno e entro il 15 settembre per i lavori della Commissione di ottobre; a seguito 
di valutazione e redazione di specifica graduatoria, tali Enti saranno eventualmente ammessi a 
finanziamento, nell’ambito delle risorse disponibili, solo qualora risulti esaurita la graduatoria in 
esito alla scadenza precedente. 
Con DGC del 02/08/2019 n. Mecc. 2019 03319/019, la scadenza relativa al settembre 2019 è stata 
prorogata al 30 settembre. 
 
E’ prevista per le parti la possibilità di recedere dall’accordo di collaborazione previa 
comunicazione motivata entro 90 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. 
 
 
 
ART. 11 PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 
 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito e sull’albo pretorio on line della Città di Torino. 
 
Per eventuali informazioni: 
(omissis) 
Si veda la Tabella sinottica. 
 
Responsabile del Procedimento è il dott. Sergio Baudino, Responsabile in PO del Servizio 
Prevenzione alle Fragilità (sergio.baudino@comune.torino.it). 
 
 
 



 

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
  
Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione alla attuazione delle azioni 
previste dalle proposte progettuali oggetto del presente Avviso avverrà nel rispetto di quanto 
disposto Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in 
materia di protezione dei dati personali. 
 
 
 
ART. 13 FORO COMPETENTE 
 
Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Torino. 
 
 
 


