ALLEGATO A

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l'individuazione di un soggetto del Terzo Settore, che manifesti la disponibilità alla coprogettazione ed alla gestione di interventi innovativi in ambito di politiche socio-abitative
1- Premessa
Con il presente avviso il Comune di Lucca, in qualità di capofila individuato con delibera Lode n. 2 del
28 marzo 2018, indice una selezione per l'individuazione di un soggetto del Terzo Settore finalizzata alla
co-progettazione di servizi innovativi a supporto delle politiche socio-abitative nella provincia di Lucca.
Nell’attuale contesto socio-economico la casa è la prima determinante verso l’integrazione sociale ma
oggi un numero sempre più rilevante di cittadini non riesce a soddisfare il proprio bisogno abitativo per
impossibilità di reperire e/o conservare un alloggio adeguato e di fornire garanzie adeguate alle richieste
dei proprietari degli immobili.
Per questo si registra un aumento quantitativo e qualitativo della domanda abitativa sia da parte della c.d.
fascia grigia che da nuclei in emergenza abitativa in costante aumento, tanto da costituire una vera e
propria urgenza sociale per le Amministrazioni Comunali che si trovano impegnate a realizzare interventi
di contrasto al disagio abitativo e di facilitazione per l'accesso al mercato della casa delle fasce più deboli
della popolazione.
La problematica socio-abitativa è trasversale e condivisa dai Comuni della Provincia che hanno
manifestato l'esigenza di implementare, anche attraverso un miglior coordinamento delle azioni tra
soggetti pubblici (comune, ente gestore) e soggetti del terzo settore che operano sulle problematiche
dell'abitare, i servizi in riferimento, ad esempio, alla gestione dell'emergenza abitativa, al coordinamento,
razionalizzazione e promozione del servizio di Agenzia Sociale per la Casa, alla mediazione e
accompagnamento sociale all'abitare, alle progettualità specifiche e di rete riguardanti l'abitare, alla
progettazione Sprar e post Sprar. Tali problematiche richiedono soluzioni innovative tese a favorire
l’integrazione socio-culturale e la riduzione della conflittualità e dei fenomeni di marginalità.
A tal fine la coprogettazione rappresenta in sé uno strumento innovativo di partenariato che ha per
oggetto la definizione progettuale d'iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di
partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione
pubblica; fonda altresì la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e
sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale. Non è inoltre riconducibile
all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell’accordo procedimentale, sostitutivo
del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 11, L. 241/1990 e s.m.i., in quanto il procedimento
relativo all’istruttoria pubblica di coprogettazione è destinato a concludersi con un accordo di
collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di
concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all’attivazione di una partnership
per l’esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali.
2- Oggetto della manifestazione di interesse
Il Comune di Lucca attraverso la presente manifestazione intende individuare un partenariato per
coprogettare interventi innovativi nell'ambito delle politiche socio-abitative. La coprogettazione sarà
finalizzata alla costituzione di una rete di risposte al disagio abitativo che vada dalle difficoltà di accesso
alla casa all'emergenza abitativa, fino all'individuazione di percorsi per soggetti in condizioni di fragilità
volti all'inclusione sociale; dalla riorganizzazione e messa a sistema dei servizi già esistenti, alla

sperimentazione di nuovi interventi dedicati all'abitare da svolgersi anche a supporto dei soggetti
istituzionali.
3- Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso
Il presente Avviso è rivolto ai soggetti del Terzo Settore : Associazioni di volontariato o di promozione
sociale, gli organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, e agli altri soggetti privati non a
scopo di lucro aventi sede o che svolgano attività prevalente nei Comuni della Provincia di Lucca.
4- Modalità e criteri di selezione dei partner
Le manifestazioni pervenute, una volta ammesse, saranno valutate da apposita Commissione nominata
dal Dirigente dal Settore Dipartimentale 2 – Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia.
La valutazione terrà conto di quanto dichiarato e documentato nella manifestazione di interesse, dando
rilievo ai seguenti elementi:
- Capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione delle
attività attinenti l’ambito d’intervento per il quale il soggetto si candida.
- Dotazione di autonome e adeguate risorse (materiali, strumentali, umane e finanziarie) anche ai fini
della sostenibilità del progetto.
- Radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di collaborazione con enti,
organizzazioni ed altri soggetti impegnati nell'ambito delle politiche abitative.
- Requisiti tecnici e professionali dell'organizzazione per la gestione in rete degli interventi e delle attività.
- Sintetica rappresentazione di un’ipotesi progettuale con indicazione di finalità specifiche, risorse ed
azioni attivabili nell'ambito di una coprogettazione.
5- Presentazione della manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse devono pervenire tassativamente entro le ore 13.00 del giorno 2
maggio 2018 con una delle seguenti modalità:
a) Posta elettronica certificata con oggetto “Manifestazione di interesse per la coprogettazione di servizi
innovativi a supporto delle politiche socio-abitative” da inviare al seguente indirizzo
comune.lucca@postacert.toscana.it (la documentazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere scannerizzata e inviata
come allegato in formato pdf);
b) A mano, in busta chiusa, negli orari di apertura del protocollo, indicando sul plico “Manifestazione di
interesse per la coprogettazione di servizi innovativi a supporto delle politiche socio-abitative”.
La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà essere redatta, a pena di esclusione,
utilizzando il modello “Allegato B” al presente Avviso con allegato documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità.
Non saranno ammesse le manifestazioni d’interesse pervenute successivamente al suddetto termine, che
non abbiano utilizzato il modello di cui sopra, ovvero siano sprovviste delle firme necessarie e/o
presentino una documentazione incompleta.
Il Comune procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale della determinazione dirigenziale con cui
sarà individuato il Soggetto a cui sarà affidata la gestione delle attività oggetto del presente Avviso.
6- Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche si comunica che il
responsabile del procedimento è il dott. Graziano Angeli dirigente del Settore 2 – Diritti Sociali, Politiche
Sociali e famiglia.
Per chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una mail con oggetto “Quesito manifestazione di

interesse co-progettazione politiche socio-abitative” al seguente indirizzo: sbrunelli@comune.lucca.it.
7- Informativa sulla privacy
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che:
a) il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della presente procedura ad
evidenza pubblica e eventuale successivo rapporto contrattuale;
b) il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate;
c) il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla procedura;
d) i dati stessi potranno essere comunicati ai soggetti preposti ai bandi di gara, ai rapporti contrattuali e
alla verifica ispettiva sulla gestione del patrimonio pubblico, e a tali fine potranno essere diffusi;
e) gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto e in particolare il diritto di
ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali e di chiederne l'aggiornamento o la
rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al responsabile del trattamento.

Il dirigente
Graziano Angeli

