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PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D. LGS. N. 117/2017 RIVOLTA 
AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI ACCESSO ALLA RESIDENZA ANAGRAFICA E 
FERMO POSTA PER I CITTADINI SENZA DIMORA. QUOTA SERVIZI POVERTA’ ESTREMA 
ANNUALITA’ 2019 E 2020. 
CUP: G71B19000590001 - G71B20000780001 
 
 
VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-
sanitario LT/1, di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di 
Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 13.08.2019 e della quale Aprilia ha 
assunto il ruolo di Comune capofila; 
 
VISTA la D.G.R. n. 810 del 11/12/2018 recante: “Atto di programmazione regionale 2018-
2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di 
Inclusione (Re.I.). Art. 14 del D.lgs. n. 147 del 15/09/2017”; 
 
VISTO: 

- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di 
reddito di cittadinanza e di pensioni; 

- il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2019, recante il riparto delle risorse del 
Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale – annualità 2019 aggiornate alle 
disposizioni per l’emergenza COVID-19; 

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 28 dicembre 2020, recante il riparto 
delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale – annualità 
2020; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- la legge di bilancio per il 2019 (art. 1, c.255 e c. 478, L145/2018), oltre ad aver istituito 
il Fondo per il Reddito di Cittadinanza per l’attuazione della nuova misura di contrasto 
alla povertà, oggi disciplinata dal DL n.4/2019, ha mantenuto la Quota servizi del fondo 
Povertà, disponendo un incremento della stessa;  

- le Linee Guida per l’impiego della “Quota Servizi del Fondo povertà” Annualità 2019 
integrano ed aggiornano le precedenti due edizioni delle Linee Guida per l’impiego 
della Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP, documento del 22 Novembre 2018 e sua 
integrazione del 27 maggio 2019); 

 
VISTA la DGR 118/2020 con la quale si è provveduto a ripartire ed impegnare nei confronti 
dei Comuni/Enti capofila di distretto socio-sanitario le risorse del Fondo Povertà per l’anno 
2019 assegnando in favore del Comune di Aprilia, capofila del Distretto LT1, la somma di € 
14.413,17 per le povertà estreme; 
 
VISTA la determinazione regionale n. DGR 333/2021 con la quale si è provveduto a ripartire 
ed impegnare nei confronti dei Comuni/Enti capofila di distretto socio-sanitario le risorse del 
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Fondo Povertà per l’anno 2020 assegnando in favore del Comune di Aprilia, capofila del 
Distretto LT1, la somma di € 14.413,17 per le povertà estreme; 
 
PRESO ATTO inoltre: 

- delle “Linee Guida per i Patti per l'Inclusione Sociale – RDC del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali”, approvate in Conferenza Unificata il 27 giugno 2019;  

- delle le Linee Guida per l’impiego della “Quota Servizi del Fondo povertà” Annualità 
2020 integrano ed aggiornano le precedenti due edizioni delle Linee Guida per 
l’impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP, documento del 22 Novembre 
2018 e sua integrazione del 27 maggio 2019); 

 
VISTA: 

- la determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 1449 del 21.12.2021 con la quale si 
procedeva all’impegno di spesa ed all’approvazione della scheda tecnica per i servizi di 
accesso alla residenza anagrafica ed alla stazione di posta; 

- la determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 160 del 24/02/2022, con la quale si approvava 
il presente Avviso Pubblico; 

 
LA DIRIGENTE 

 
Rende noto che, al fine di valorizzare il rapporto con le Organizzazioni di volontariato (ODV) 
e le Associazioni di promozione sociale (APS) operanti sul territorio distrettuale per la 
realizzazione di attività di interesse generale nei settori sociali mediante sottoscrizione di 
convenzioni in regime di volontariato, a norma dell’art. 56 del D. Lgs. 117/2017, si pubblica il 
presente Avviso Pubblico per l’affidamento di attività di residenza anagrafica e fermo posta 
destinate a persone senza dimora attraverso risorse della quota servizi povertà estreme 
annualità 2019-2020; 
 
 
PREMESSA 
 
Nel contesto di un sistema dei servizi sociali ancora parzialmente frammentato, il Piano 
Nazionale dei Servizi Sociali per il triennio 2020 – 2023 fornisce una serie di strumenti 
sperimentali ed innovativi per promuovere una maggiore strutturazione dei servizi e dunque 
una maggiore coesione sociale. Le quote del Fondo Povertà per la lotta alla povertà estrema e 
all'esclusione sociale sono un sostegno finalizzato a rendere il sistema attuale più solido e più 
competente, promuovendo sul territorio la partecipazione delle reti di cittadinanza nello 
sviluppo di un welfare più democratico.  
Attraverso il seguente Piano si intende favorire l’effettiva esigibilità dei diritti universali e 
l’accessibilità ai servizi generali da parte degli utenti in condizioni di marginalità, con 
particolare riferimento alle persone senza dimora. Le persone senza dimora infatti hanno i 
medesimi diritti, doveri e potestà di ogni altro cittadino; l’ordinamento italiano non prevede 
diritti o interessi legittimi o doveri specifici per chi si trovi in condizioni di homelessness. Il 
problema principale non è quindi definire quali siano i diritti delle persone senza dimora, ma 
comprendere se i diritti universali di cui godono siano o meno per loro esigibili come lo sono 
per ogni altro cittadino. Infatti, per le persone senza dimora, anche se formalmente titolari di 
diritti, esistono alcune barriere specifiche, legate alla loro condizione abitativa e di 
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emarginazione, che impediscono o possono impedire l’accesso ai diritti fondamentali garantiti 
a ogni altro cittadino. Di seguito si declina un progetto mirato a potenziare le capacità della 
persona affinché esca dalla condizione di disagio e riprenda il controllo della propria vita 
e l’autonomia. 
 

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 
1) Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale che potranno operare 
anche mediante accordi/protocolli di collaborazione con altre associazioni. 
 
Requisiti di partecipazione  
I Soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare, a pena di 
esclusione dalla presente procedura, il possesso dei seguenti requisiti:  

- l'iscrizione da almeno sei mesi nel "registro unico nazionale" a decorrere dalla 
operatività di tale nuovo registro, durante ii periodo transitorio vige l'articolo 101 
comma 3 del Codice, pertanto, valgono le iscrizioni negli attuali registri; nel periodo 
transitorio, considerata la proroga al 31 maggio 2022 dell'obbligo di iscrizione, 
l'associazione dovrà obbligatoriamente essere senza scopo di lucro come risultante 
dallo Statuto;  

- il possesso di requisiti di idoneità morale e professionale a stipulare convenzioni con la 
Pubblica Amministrazione, ovvero la mancanza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 

- aver effettuato verso i volontari impiegati l'attività, la formazione obbligatoria di base 
relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L. 81/2008) o autocertificazione ai sensi 
del DPR 445/2000 di impegno a realizzare la suddetta formazione entro e non oltre sei 
mesi dalla stipula della convenzione;  

- ammettere alle attività volontari che non abbiano riportato condanne penali e non 
abbiano carichi penali pendenti o illeciti amministrativi pregiudizievoli allo 
svolgimento di particolari attività, quali l’area delle attività educative e l’area socio 
assistenziale. 

- obbligo al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con 
D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per 
l’Amministrazione la facoltà di risolvere la convenzione, qualora in ragione della 
gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave”.  

- il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, 
all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle 
risorse a disposizione e alla capacita tecnica e professionale, intesa come "concreta 
capacita di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacita da valutarsi 
anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei 
volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice). 

- previsione nello Statuto delle finalità di promozione e/o gestione di servizi di 
formazione e assistenza alle persone fragili; 

- il poter dimostrare adeguata organizzazione e capacità nel trattamento e 
conservazione dei dati personali a cui avrà accesso in esecuzione dell’espletamento del 
servizio. 

-  
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2. DESTINATARI 
 
I servizi sono rivolti a favore di persone senza dimora, aventi i requisiti previsti dalla L. 
1228/1954 art. 2 e dal DPR 223/1989, stabilmente presenti sul territorio del distretto, per i 
quali sia accertabile la sussistenza di un domicilio ovvero sia documentabile l’esistenza di una 
relazione continuativa con il territorio in termini di interessi, relazioni e affetti, che esprimano 
la volontà e l’intenzione di permanere nei Comuni del Distretto Lt1.  
 
 

3. OBIETTIVI  
 
Il servizio ha come finalità quello di rendere pienamente fruibile alle persone senza dimora 
presenti sul territorio del distretto il diritto all’iscrizione anagrafica, da cui normativamente 
discende la possibilità di fruire di servizi essenziali connessi ad ulteriori diritti fondamentali 
costituzionalmente garantiti quali, ad esempio, l’accesso ai servizi socio-assistenziali e 
sanitari. Attraverso l’accesso al servizio di fermo posta si intende assicurare la reperibilità 
della persona, con particolare riferimento all’accesso alle comunicazioni istituzionali, legate 
all’esercizio della cittadinanza. 
 

4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 

Funzioni svolte/interventi e servizi erogati:  
 

• Attività principali: 
o Accompagnamento delle persone senza dimora nell’istruttoria per la richiesta di 

residenza che verrà poi rilasciata dagli Uffici dell’Anagrafe: raccolta delle 
posizioni anagrafiche delle persone senza dimora, coadiuvando gli interessati 
nella compilazione della richiesta di residenza e nel reperimento e 
presentazione dei documenti necessari. In particolare, supporto nella raccolta 
della documentazione che attesti l’esistenza di una relazione continuativa con il 
territorio (ad esempio attraverso una relazione di presentazione da parte di un 
Ente del Terzo Settore o da parte dei Servizi Sociali Professionali Territoriali 
dell’Amministrazione o di altri servizi socio assistenziali territoriali o sanitari di 
base e/o specialistici, che hanno in carico il percorso individuale del beneficiario 
della prestazione);  

o Collaborazione con i servizi competenti per la verifica delle posizioni 
anagrafiche (permanenza della persona nella sua “dimora abituale”), anche ai 
fini di un eventuale cancellazione. 

o Servizio fermo posta: attivazione di un servizio di raccolta/ricezione, 
conservazione e gestione della posta del soggetto interessato.  

o Supporto per l’attivazione e l’accesso a una casella di posta elettronica 
personale e al riconoscimento della identità digitale attraverso il sistema 
pubblico di identità digitale (SPID) per l’accesso ai servizi online della pubblica 
amministrazione italiana e dei privati aderenti.  

 
• Attività Accessorie:   
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o Eventuale svolgimento di attività di orientamento ai servizi socio-assistenziali e 
sanitari e di accompagnamento/supporto giuridico/legale, in raccordo con altri 
servizi presenti sul territorio: centro servizi per senza dimora/segretariato 
sociale/pronto intervento sociale/unità di strada.  

 
• Modalità di accesso: accesso libero e/o su prenotazione a seconda delle esigenze e 

delle normative vigenti.  
 
Professionalità necessarie:  
Operatori sociali (ad esempio, educatore professionale, tecnico dell’inserimento 
dell’integrazione sociale, assistenti sociali) e consulenti giuridico/amministrativi.  
 
Integrazione con altri servizi:  
Rafforzamento del lavoro in rete con altri soggetti pubblici e del privato sociale. In particolare:  

- lavoro integrato con gli uffici dell’anagrafe comunale cui spetta la definizione della 
residenza anagrafica; 

- collaborazione con Enti del Terzo Settore o con servizi pubblici territoriali che hanno 
in carico il percorso individuale del beneficiario per l’indirizzamento al servizio e per la 
documentazione dell’esistenza di una relazione continuativa con il territorio;  

- collaborazione con enti del terzo settore, unità di strada, pronto intervento sociale per 
intercettare i cittadini senza dimora che non sono già stati agganciati dagli organismi 
del terzo settore o dai servizi istituzionali;  

- collaborazione con il segretariato sociale, il servizio sociale professionale e i centri 
servizi per senza dimora per le attività di orientamento ai servizi;  

- collaborazione tra i comuni che, in fasi diverse, hanno preso in carico la singola 
persona senza dimora. 

 
Indicazioni sulle modalità attuative:  

• Definizione di indirizzi dedicati o fittizi per l’attribuzione della residenza; nel caso di 
grandi centri urbani, in numero sufficiente a coprire le diverse aree della città.  

• In relazione alle caratteristiche territoriali garantire l’attivazione della funzione di 
supporto ed accompagnamento all’iscrizione anagrafica in luoghi pubblici dedicati ben 
identificabili, che operino ad accesso libero e su appuntamento (ad esempio sportelli), 
oppure attraverso altre modalità individuate a livello territoriale.  

• Attivazione di canali di comunicazione con il pubblico e gli altri enti coinvolti ad 
esempio attraverso l’URP on line, la gestione di un indirizzo di posta elettronica 
dedicato, sia per rispondere a richieste dei cittadini, sia per tenere relazioni con gli 
uffici dell’Anagrafe competenti ed altri servizi istituzionali dell’Amministrazione 
Comunale.  

 
Livelli essenziali della prestazione:  
Garantire in ogni Comune, alle persone che lo eleggono a proprio domicilio - anche se prive di 
un alloggio, laddove richiesto e necessario - l’accompagnamento all’iscrizione anagrafica e il 
servizio di fermo posta necessario a ricevere comunicazioni, con particolare riferimento a 
quelle di tipo istituzionale. Le persone senza dimora hanno diritto all’iscrizione anagrafica 
come previsto e definito dalla L. 1228/1954 art. 2, del D.P.R. 223/1989.  
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Livelli di servizio:  
- Individuazione nell’ufficio anagrafico di ogni Comune di specifici referenti per il 

riconoscimento della residenza alle persone senza dimora.  
- Attivazione in ogni Comune di una procedura per la richiesta della residenza anagrafica 

da parte delle persone senza dimora.  
- Disponibilità del servizio di supporto ed accompagnamento all’iscrizione anagrafica e 

del servizio fermo posta in ogni ambito territoriale, eventualmente attraverso sportelli 
dedicati e il collegamento con i servizi territoriali, per garantire ove possibile la 
prossimità del servizio.  

 
5. RISORSE DISPONIBILI 

 
Il servizio per l’Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta è finanziato con 2,5 milioni 

annui dalla Quota servizi del fondo povertà, a valere sulla componente relativa agli interventi 

e servizi in favore di persone in povertà estrema e senza dimora. Ulteriori risorse verranno 

rese disponibili a valere sulla programmazione del PNRR 

La convenzione non comporta erogazione di contributi ma unicamente rimborso nei termini 
di cui all’art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e del successivo art. 6, fino ad un importo 
massimo di€ 28.826,34 onnicomprensivi. 
 

6. SPESE AMMESSE ALLA RENDICONTAZIONE 
 
A scopo esemplificativo e non esaustivo, saranno ammesse a rendicontazione, con riferimento 
a ciascuna area di intervento, le attività di seguito descritte.  
1. Per la prevenzione della condizione di senza dimora intervenendo nella fase di de-
istituzionalizzazione delle persone a rischio di emarginazione, potranno essere finanziati:  

- Le attività di presa in carico multi disciplinare e inter istituzionale, con il 
coinvolgimento di assistenti sociali, educatori professionali, operatori dell’assistenza di 
base, psicologi, operatori sanitari, dell’istruzione, delle politiche per l’inserimento 
lavorativo, delle politiche abitative, nonché l’erogazione di interventi di natura sociale 
e socio assistenziale, educativa, di supporto e sostegno piscologico, per l’inclusione 
sociale e lavorativa (attività di volontariato, tirocini di inclusione, corsi di formazione, 
etc). 

2. Per quanto concerne gli interventi di pronto intervento sociale volti al rafforzamento dei 
servizi a bassa soglia quali la distribuzione di beni di prima necessità e di altri beni materiali 
nell’ambito di progetti di accompagnamento all’autonomia, possono essere finanziati:  

- L’acquisizione di beni ed i servizi di supporto in risposta a bisogni primari (ad esempio 
acquisizione e distribuzione di viveri, indumenti, vestiario e calzature, servizi per la 
cura e l’igiene della persona)  

- Unità di strada che svolgono attività di ricerca e contatto con le persone che 
necessitano di aiuto laddove esse dimorano (in genere in strada);  

- Servizi di accoglienza notturna (ad esempio strutture per l’accoglienza notturna, 
dormitori per la sola l’accoglienza degli ospiti durante le ore notturne, comunità 
semiresidenziali per ospitalità notturna e attività diurne senza soluzione di continuità, 
comunità residenziali presso cui è garantita la possibilità di alloggiare 
continuativamente presso i locali, anche durante le ore diurne e dove è garantito anche 
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il supporto sociale ed educativo, alloggi protetti, alloggi autogestiti nell’ottica della 
progressiva autonomia);  

- Servizi di accoglienza diurna (ad esempio centri diurni-strutture di accoglienza e 
socializzazione nelle quali si possono passare le ore diurne ricevendo anche altri 
servizi; comunità residenziali-comunità aperte tutto il giorno che prevedono attività 
specifiche per i propri ospiti anche in orario diurno; circoli ricreativi in cui si svolgono 
attività di socializzazione e animazione, aperte o meno al resto della popolazione; 
laboratori ove si svolgono attività occupazionali significative o lavorative a carattere 
formativo o di socializzazione);  

3. Per quanto riguarda le misure di accompagnamento all’autonomia sono finanziabili i servizi 
di segretariato sociale, quali:  

- servizi informativi e di orientamento delle persone senza dimora rispetto alle risorse e 
ai servizi del territorio;  

- supporto all’ottenimento della residenza anagrafica fittizia;  

- domiciliazione postale;  

- espletamento pratiche;  

- accompagnamento ai servizi del territorio.  

Ogni fattura o altro documento contabile dovrà contenere l’indicazione dei 
CUP annualità 2019 e 2020 
Le spese del personale assunto dovranno essere rendicontate mediante timesheets mensili, 
F24 e buste paga (come da allegato). 
Ogni acquisto deve essere giustificato da apposita fattura con relativa quietanza di 
pagamento; la fattura dovrà contenere la descrizione “acquisto per la gestione del progetto 
RESIDENZA ANAGRAFICA E STAZIONE DI POSTA”. 
Affinché i rimborsi siano validi è indispensabile che siano dettagliati in modo analitico date, 
luoghi e motivo degli stessi e che i dati trovino riscontro nelle attività eseguite e/o prestate. 
Il rimborso spese non potrà in ogni caso superare la somma complessiva di euro 28.826,34 
onnicomprensivi. 
L’erogazione di quanto dovuto sarà ripartita in tre tranche di pagamento: 

-  40% all’l’avvio del servizio; 
-  40% dell’importo complessivo, decurtato dell’importo non rendicontato, dopo 6 mesi 

a seguito di rendicontazione delle spese sostenute nella 1^ tranche di pagamento; 
- 20%, a chiusura del progetto, a seguito della rendicontazione totale delle spese 

sostenute accompagnata dai relativi giustificativi quietanzati. 
 

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione, secondo il modello 
Allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante che precisi: 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale 
rappresentante secondo il modello allegato che attesti: 

-  la denominazione per esteso dell’Associazione, sede legale, codice fiscale e/o partita 
IVA, data di costituzione, numero di volontari al 31/12/2021; 

- la data di iscrizione al Registro unico nazionale terzo settore o registri (regionali) 
attualmente vigenti nella normativa di settore delle ODV e APS; 
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- che le attività previste dal progetto saranno svolte con l’apporto prevalente di soci 
volontari; 

- che l’associazione dispone di statuto e struttura organizzativa compatibili con le 
attività previste nel presente avviso; 

- l’accettazione delle condizioni e modalità espresse nell’avviso e la condivisione delle 
finalità; 

- il possesso dei requisiti di moralità professionale (assenza di motivi di esclusione, per 
quanto compatibili, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016); 

- aver effettuato verso i volontari impiegati l'attività, la formazione obbligatoria di base relativa 
alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L. 81/2008) o autocertificazione ai sensi del DPR 
445/2000 di impegno a realizzare la suddetta formazione entro e non oltre sei mesi dalla 
stipula della convenzione. 

 
Alla domanda deve essere allegato: 

a) un progetto sintetico (max 15 facciate formato A4 carattere Arial 12 con numerazione 
successiva in ogni pagina) da predisporre in base ai criteri di valutazione indicati 
nel presente Avviso nel seguente punto 8) e sottoscritto in ogni pagina per 
accettazione del legale rappresentante dell’Associazione; 
Il progetto dovrà contenere: 

- un piano operativo delle attività, che potrà subire successivamente delle modifiche in 
relazione alle esigenze del Distretto al fine di rendere maggiormente efficace l’attività 
proposta; 

- un piano di informazione e comunicazione dell’attività posta in essere su tutti i 
territori, a cui si dovrà dare avvio almeno 20 giorni prima dell’inizio delle attività e 
dovrà continuare per tutta la durata della convenzione; 

- I curriculum vitae delle figure specialistiche per l’esecuzione delle attività; 
b) l’elenco dei volontari dell’associazione e l’indicazione dei volontari impegnati 

nell’attività in oggetto; 
c) lo statuto dell’Associazione. 

 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore. 
La domanda dovrà essere presentata a partire dalla pubblicazione dell’Avviso all’Albo 
Pretorio dell’Ente e dovrà pervenire, pena l'esclusione, non oltre le ore 20:00 del giorno 
21.03.2022 mediante pec al presente indirizzo: 
SERVIZISOCIALI@PEC.COMUNE.APRILIA.LT.IT 
 
La domanda dovrà indicare in oggetto: “PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 
56 DEL D. LGS. N. 117/2017 RIVOLTA AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 
ACCESSO ALLA RESIDENZA ANAGRAFICA E FERMO POSTA”. 
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità di trasmissione 
sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza anche parziale della domanda 
di candidatura, costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione. 
 
 
 

mailto:SERVIZISOCIALI@PEC.COMUNE.APRILIA.LT.IT
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8. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Il progetto presentato sarà valutato da una Commissione giudicatrice nominata dopo la 
chiusura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, sulla base dei 
criteri di seguito indicati: 
 

 CRITERI PUNTEGGI MAX 

A 

numero medio di volontari aderenti 
all’Associazione: 
- da 1 a 10, punti 3; 
- da 11 a 30 punti 6; 
- oltre 30 punti 10; 

10 

B 

Capacità di radicamento nel territorio mediante 
effettivi e duraturi rapporti di collaborazione con 
altri enti e organizzazioni in ambito di interesse 
socio-assistenziale: 2 punti per ogni collaborazione 
documentata, con un massimo di 10 punti. 

10 

C 
Progetto operativo: Esplicitazione delle azioni del 
progetto da porre in essere rispetto ai destinatari 
degli interventi, secondo quanto previsto all’art. 2. 

40 

 

Organizzazione del servizio e delle attività da 
realizzare: individuazione delle fasi, dei tempi di 
realizzazione (informazione, comunicazione, etc) 
secondo quanto previsto dall’art. 4. 

30 

D 

Numero di volontari impegnati sul progetto 
Da 3 a 5= 3 
Da 5 a 10= 5 
Oltre 10 = 10 

10 

 TOTALE 100 
 
La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto dalle proposte 
progettuali presentate in relazione al presente Avviso. La successiva convenzione verrà 
stipulata con il soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto nella presente procedura. 
La Commissione potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla 
documentazione presentata con riferimento al presente avviso. 
L’Ente si riserva di procedere alla sottoscrizione anche in presenza di una sola proposta, 
ovvero di non procedere, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea o fossero mutate 
le condizioni conseguenti per l’Amministrazione e comunque nel rispetto delle disponibilità di 
bilancio stanziate a tal fine. 
 

9. CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Saranno escluse le domande presentate in riferimento alla presente procedura se: 
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso; 
b) incomplete nei dati di individuazione dell’associazione e del suo recapito, se non 
desumibile altrimenti dalla documentazione allegata; 
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate. 
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10. VERIFICHE E CONTROLLI 

 
Il Comune di Aprilia effettuerà le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 nei confronti del 
soggetto primo classificato nella graduatoria ed assegnatario della gestione del progetto. 
L’accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto dichiarato 
e/o documentato rispetto alle risultanze comporterà l'esclusione del concorrente e le sanzioni 
penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000. 
 

11. INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento: dott.ssa Stefania Zanda – Responsabile dell’Ufficio di Piano. 
Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano 06 92018606. 
 

12. TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, 
esclusivamente per finalità inerenti alla procedura in oggetto, l'aggiudicazione e la gestione 
del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo 
quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e 
dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.  
 
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’albo pretorio on-line e sul sito 
web istituzionale del Comune di Aprilia e dei Comuni del Distretto. 
 
              La Dirigente 

f.to dott. ssa Teresa Marino  
 
Copia analogica sottoscritta con firme a mezzo stampa, predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs. 
39/1993 e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). 
 


