
Allegato 1)

COMUNE DI SIENA
Direzione Welfare e promozione del benessere della comunità

Progetto   SI-SIENASOCIALE

AVVISO  FINALIZZATO  ALL'INDIVIDUAZIONE  DI  ENTI  DEL  TERZO  SETTORE  PER  LA
COPROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI SIENA PER L'ELABORAZIONE DI N. 4 PROPOSTE
PROGETTUALI A FAVORE DI ANZIANI, MINORI, FAMIGLIA E DISABILI.

Art. 1 – Finalità e normativa di riferimento

Il  Comune  di  Siena,  coerentemente  con  gli  atti  programmatori  di  inzio  mandato  (DUP),  che
prevedono, fra l'altro, uno specifico obiettivo strategico denominato "Famiglia e persona al centro",
intende  contrastare  le  condizioni  di  vulnerabilità  economica,  sociale  e  culturale  delle  famiglie,
particolarmente  aggravate  dalla  situazione  di  isolamento  dovuto  all'emergenza  Covid-19.  E'
necessario, pertanto attivare e potenziare, nell'ottica di  applicazione e sviluppo del principio di
"sussidarietà orizzontale", le azioni  in grado di  sostenere, in modo più efficace, le famiglie e le
persone negli ambiti  ritenuti più bisognosi di intervento, anche, e nello specifico nella presente
azione progettuale, attraverso la rete sociale offerta dal mondo del Terzo Settore, con riferimento
alle Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Civile, le Cooperative sociali.

Questo tipo di attività si configura come una risorsa finalizzata ad offrire sostegno a soggetti in
difficoltà, le cui condizioni si sono aggravate a causa della pandemia, ma, nel contempo il Progetto
SI-SIENASOCIALE vuole configurarsi come azione sostenibile: la sostenibilità del progetto si fonda
sull’azione congiunta e collaborativa di tutti gli attori coinvolti, oltre che sulla volontà del Comune di
farne  una  scelta  metodologica  e  un  esempio  di  rilancio  per  nuove  azioni  di  aiuto,  sostegno,
sensibilizzazione  e  diffusione  di  buone  pratiche,  nella  prospettiva  del  consolidamento  della
coprogettazione in ambito sociale.

A tal proposito, il Comune di Siena pubblica il presente avviso per la coprogettazione di interventi
rivolti  al  sostegno  di  anziani,  minori,  famiglia  e  disabili,  attraverso  attività  di  supporto  e
accompagnamento. La normativa di settore è costituita dagli artt.55 e 56 del decreto legislativo n.
117/2017, nonche le leggi della Regione Toscana n. 58/2018 e n.65/2020.

Art. 2 – Oggetto dell'avviso

Gli interventi oggetto del presente avviso afferiscono a 4 diversi target, che vanno a costituire 4
linee progettuali, e nello specifico:

Linea A – Anziani
Manifestazione di interesse relativa a  "Alfabetizzazione digitale per la terza età e sostegno
alle situazioni di maggior fragilità"; 

Linea B – Minori
Manifestazione di interesse relativa a "Prevenzione e lotta al disagio giovanile";

Linea C – Famiglia
Manifestazione di interesse relativa a "Promozione del benessere familiare e sostegno nella
fragilità";

Linea D – Disabili
Manifestazione  di  interesse  relativa  a "Socializzazione,  percorsi  di  accompagnamento  al
lavoro e inclusione sociale";



Ciascuna linea, attraverso le attività di co-progettazione, di cui al successivo art.6, dovrà condurre
all'elaborazione di 1 unico progetto, che dovrà essere approvato entro il 31.12.2021 e concluso
entro  il 31.10.2022.

Art. 3 – Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla coprogettazione i soggetti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del
decreto legislativo n. 117/2017, iscritti  al Registro o all'Albo previsto nella vigente normativa di
riferimento.

I  soggetti  candidati  dovranno  dimostrare  di  avere  una  struttura  organizzativa  adeguata  allo
svolgimento dell'attività richiesta, nonchè:
-  il  possesso di  requisiti  di  idoneità  morale  e  professionale  per  stipulare  convenzione  con la
pubblica amministrazione;
- uno Statuto che preveda il conseguimento di finalità sociali e/o assistenziali;
- aver maturato nel corso del triennio 2018-2020 una comprovata e documentata competenza ed
esperienza in attività simili a quelle oggetto della manifestazione di interesse per la quale viene
presentata la candidatura;
-  posizioni retributive, contributive e assicurative in regola con le norme vigenti verso eventuali
propri dipendenti;
- posizioni assicurative dei volontari impegnati nell'attività in regola con le norme vigenti in materia;
- assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, del legale rappresentante;
- assenza di carichi pendenti e insussistenza di condanne penali da almeno tre anni per il legale
rappresentante in carica.

Inoltre:
-  la  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  sottoscritta  utilizzando  l'allegato  modello  4  -
“Domanda di partecipazione alla procedura di coprogettazione;

- tutti i moduli necessari alla partecipazione dovranno essere compilati, sottoscritti e allegati allo
stesso messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC);

Il Comune si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazione rese e di poter chiedere eventuali
integrazioni e/o chiarimenti.

Le  dichiarazioni  false  o  non  veritiere  comporteranno,  oltre  alla  responsabilità  penale  del
dichiarante, la decadenza del soggetto partecipante ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/200, e
ss. mm. ii.

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione

I  soggetti  interessati  a  partecipare,  di  cui  all'art.  3  del  presente  avviso,  manifestano il  proprio
interesse facendo pervenire, secondo le modalità di seguito indicate, apposita richiesta mediante i
moduli allegati.

Nello specifico:
– allegato modello 2: autodichiarazione sostitutiva di certificazioni;
– allegato modello 3: macroarea di intervento;
– allegato modello 4: domanda di partecipazione relativa alla manifestazione di interesse cui 

si intende partecipare (1A-anziani, 1B-minori, 1C-famiglia, 1D-disabili).

I documenti dell'avviso sono disponibili alla pagina:  https://www.comune.siena.it/La-
Citta/Sociale/Obiettivo-Famiglia/SI-Sienasociale.

Le domande di partecipazione redatte secondo il modello 4, sottoscritte dal legale rappresentante 



e corredate dai relativi allegati, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
24.00 del giorno 5/10/2021.

I  soggetti  interessati  dovranno  far  pervenire  la  propria  proposta  progettuale  esclusivamente
mediante  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo:
comune.siena@postacert.toscana.it   ,  avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in
formato pdf.

Nell'oggetto  della  PEC dovrà  essere  riportata  la  dicitura  “Proposta  progettuale  relativa  alla
coprogettazione per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto SI-Siena Sociale”.

Non si darà corso a domande che non risultino pervenute entro le ore 24.00 del giorno fissato, o
pervenute con madalità diverse dalla PEC.

Attenzione:  ciascun  soggetto  può  partecipare  ad  una  sola  manifestazione  di  interesse
relativamente alle linee A-Anziani, B-Minori, D-Disabili;  è parimenti possibile la partecipazione a 2
manifestazioni di interesse quando la seconda sia la linea C-Famiglia.

Art. 5 – Criterio di scelta del soggetto con il quale coprogettare

Le  manifestazioni  di  interesse  presentate  saranno  oggetto  di  valutazione  da  parte  di  una
Commissione a tal scopo nominata con apposito atto amministrativo.

Il punteggio sarà attribuito secondo i criteri di seguito indicati, fino a un massimo di 100 punti; per
tale motivo il modello 3, "Macroarea di intervento", dovrà essere articolato in capitoli corrispondenti
a ciascuno dei criteri di seguito indicati, che dovranno essere composti del numero massimo di 5
pagine fronte/retro, carattere arial 11 e interlinea 1,5 o superiore.

Numero  Qualità della proposta tecnico organizzativa Max
punti

1 Piano operativo che descriva la macroarea di intervento:

a) Analisi del bisogno e utenza di riferimento;

b) Attività previste e relativa organizzazione

c) Grado di sostenibilità/replicabilità di quanto proposto per il prossimo biennio

50

15
15
20

2 Esperienza acquisita legata al settore d'intervento del soggetto proponente

a) Curricula del coordinatore e del personale addetto alle attività;

b) Curriculum dell'OdV/APS/Cooperativa 

20

10
10

3 Rapporti di collaborazione con Enti, organizzazioni e altri soggetti impegnati in ambiti di 
interesse sociale:

Dimostrazione  con  elementi  concreti  di  svolgimento  di  attività  di  collaborazione  nel  settore
d'interesse della coprogettazione, con dimostrazione dei risultati ottenuti e delle positive ricadute
sul territorio.

30

30

Al termine delle operazioni di valutazione da parte della Commissione, si procederà alla somma
dei punteggi conseguiti, ammettendo alla fase di coprogettazione i soggetti le cui schede "modello 
3" abbiano conseguito almeno 70 punti.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di un'unica proposta, 
così come di non procedere qualora nessuna proposta sia ritenuta idonea.

mailto:comune.siena@postacert.toscana.it


Art. 6 – Coprogettazione

L'attività  di  coprogettazione  si  svolgerà  tramite  incontri  guidati  e  coordinati  da  un  apposito
facilitatore,  o più di  uno,  nominato/i  dal  Comune, con la  partecipazione dei  rappresentanti  dei
soggetti ammessi, ai fini della predisposizione dei progetti operativi.

Ciascuna linea progettuale prevederà un apposito tavolo di coprogettazione.

Saranno invitati a partecipare ai tavoli di coprogettazione un rappresentante della Società della
Salute Senese e un rappresentante dell'Azienda Servizi alla Persona ASP – Città di Siena.

Ciascun  soggetto  ammesso  potrà  indicare  non  oltre  due  persone  quali  propri  rappresentanti
all'attività di coprogettazione.

L'attività di  coprogettazione dovrà concludersi,  per ciascun tavolo, entro 30 giorni  dalla data di
convocazione del primo incontro, con la definizione di un progetto condiviso, a carattere operativo,
per la gestione degli interventi,  per ciascuna Linea di cui all'art. 2, salvo proroghe disposte dal
Comune. Ciascun progetto dovrà prevedere un soggetto capofila, con il quale il Comune stipulerà
successiva convenzione.

L'adozione del progetto definito e, quindi,  l'individuazione del partner/soggetto capofila,  avverrà
entro la suddetta scadenza e sarà oggetto di approvazione con apposito provvedimento.

In  ogni  caso,  nell'impossibilità  di  addivenire  ad un progetto  operativo  condiviso,  il  Comune si
riserva  di  procedere  con  uno  definito  autonomamente.  Il  Comune  si  riserva  altresì,  a  suo
insindacabile giudizio, di poter approvare un progetto che si configuri come trasversale a più linee
progettuali.

Saranno ritenute non finanziabili attività realizzate con sostegni economici già in essere.

Art. 7 – Stipula della convenzione per la gestione degli interventi

Ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 117/2017, in esito all'attività di coprogettazione come
descritta, si provvederà alla stipula di specifiche convenzioni della durata  di 12 mesi, finalizzate
alla gestione degli interventi previsti dai progetti definiti e approvati.
I  soggetti  con i quali il  progetto è stato condiviso, saranno obbligati ad aderire al progetto e a
sottoscrivere la convenzione in qualità di partner.
In ogni caso, la presentazione dei progetti non vincolerà il Comune a stipulare la convenzione,
riservandosi di sospendere o annullare in qualsiasi momento la procedura, in base alle valutazioni
di interesse pubblico di propria esclusiva competenza.
Il mancato possesso dei requisiti  di cui all'art. 3, verificato prima e/o successivamente all'avvio
delle attività previste, potrà causare la non ammissione al convenzionamento o la revoca dello
stesso. A tal fine, i soggetti interessati sono tenuti a fornire al Comune tutte le informazioni e tutta
la documentazione necessaria alla verifica e comprova dei requisiti dichiarati.
E' prevista per le parti la possibilità di recedere dall'accordo previa comunicazione motivata da far
pervenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), almeno 90 giorni prima della scadenza dei
previsti 12 mesi.

Art. 8 – Risorse Economiche

Le risorse economiche messe a disposizione dal  Comune per  la  realizzazione degli  interventi
ammontano complessivamente a €600.000,00 da erogare ai soggetti partner convenzionati quale
rimborso spese, suddivisi secondo la seguente ripartizione:

Linea A  - Anziani
€ 120000

Linea B  - Minori
€120000

Linea C - Famiglia
€120000

Linea D - Disabili
€240000



Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 i dati saranno raccolti solo ove necessario e in totale
conformità  alla  normativa  vigente.  Questo  Ente  adotta  tutte  le  misure  necessarie  per
salvaguardare i dati da un uso scorretto e per trattarli in modo sicuro, rispettando tutte le leggi e i
regolamenti applicabili a tutela della privacy, collaborando con le autorità preposte alla protezione
dei dati personali e agendo, in ogni caso, in conformita con i principi generalmente riconosciuti
relativi alla protezione dei dati personali.
In qualsiasi momento, potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento
UE n. 679/2016, tra cui il diritto di accesso ai dati, di aggiornare i consensi rilasciati, ottenere dal
titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento, o di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati, rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei dati del Comune. Il Comune informa che, ai
sensi del Regolamento UE n. 679/2016, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Il  soggetto partner dovrà operare nel rispetto della normativa sulla privacy, in particolare dovrà
adempiere  agli  obblighi  imposti  dal  Regolamento  UE  n.  679/2016  posti  a  protezione  dei  dati
personali.
In relazione e limitatamente alle operazioni di trattamento dei dati personali connessi alle attività/
servizi  che  formano oggetto  del  presente  contratto/convenzione,  il  soggetto  partner  agisce  in
qualità di Responsabile del trattamento del Comune di Siena, ai sensi dell'art . 28 del Regolamento
UE n. 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (RGPD) e in conformità alle
disposizioni del Regolamento stesso e del d.lgs 30 giugno 2003,  n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,  nonchè alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".
La nomina a Responsabile si perfeziona mediante sottoscrizione, preliminarmente all’avvio delle
attività,  dell’atto ex art.  28,  par.  3,  RGPD, recante la  disciplina degli  elementi  di  contenuto ivi
puntualmente individuati .
I  dati  forniti  dalle  Parti,  e  relativi  ai  soggetti  che per  loro conto svolgono le  attività  dedotte in
convenzione e a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla stipula e gestione del
rapporto convenzionale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,
adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il conferimento di tali
dati tra le Parti è obbligatorio ai fini degli adempimenti amministrativo/contabili comunque connessi
all'instaurazione,  gestione ed esecuzione del  rapporto  instaurato in  relazione al  presente  atto,
nonchè per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Le parti si danno
reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull’utilizzo
dei propri dati personali.

Art. 10 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento di cui al presente atto è individuato nel Dirigente della Direzione 
Welfare e promozione del benessere della comunità del Comune di Siena.

Art. 11 – Chiarimenti

Eventuali  chiarimenti  possono  essere  richiesti  esclusivamente  a  mezzo  Posta  Elettronica
Certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo  comune.siena@postacert.toscana.it   ,  all'attenzione  del
Servizio  "Sociale,  Terzo  Settore  e  raccordo  con  SdSS".  entro  e  non  oltre  le  ore  12:00  del
30/09/2021.  Si  procederà  a  rispondere  ai  quesiti  esclusivamente  a  mezzo  Posta  Elettronica
Certificata (PEC). 

F. to Il Direttore della Direzione Welfare e promozione 
del benessere della comunità 

dott.ssa Lorella Cateni
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