
            

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VOUCHER DI SPESA
PER L'ACQUISTO DI INDUMENTI A SUPPORTO DEGLI INTERVENTI A BASSA SOGLIA E DI

HOUSING FIRST NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO N. 4/2016 “PROPOSTE DI
INTERVENTO PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA
CONDIZIONE DI SENZA DIMORA DA FINANZIARE A VALERE SUL FONDO SOCIALE
EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

(PON) “INCLUSIONE” E SUL FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI,
PROGRAMMAZIONE 2014-2020, PROGRAMMA OPERATIVO PER LA FORNITURA DI

PRODOTTI ALIMENTARI E ASSISTENZA MATERIALE DI BASE (PO I FEAD)”.

 CODICE CIG ZEC25C7F2F

Con  il  presente  avviso  si  richiede  agli  operatori  economici  di  manifestare  l’interesse  per
l'affidamento  della  fornitura  di  Voucher  di  spesa per  l'acquisto  di  indumenti  di  vario  genere a
supporto  degli  interventi  a  bassa  soglia  e  di  Housing  First  nell'ambito  dell'Avviso  Pubblico  n.
4/2016 “Proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di
senza dimora da finanziare a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” e sul
Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, programmazione 2014-2020, Programma Operativo per la
fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD).

1 - Oggetto dell’appalto 
La  proposta  di  intervento  presentata  da  COeSO  SdS  Grosseto  nell'ambito  del  Programma
Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” si pone come obbiettivo quello di rafforzare il sistema della
presa in carico delle persone senza dimora nel medio e lungo periodo, allo scopo di prevenire la
cronicizzazione della condizione di senza dimora e favorire processi di inclusione sociale, nello
specifico attraverso la sperimentazione di un percorso Housing First. Si tratta di passare da una
visione emergenziale ad una visione strategica degli interventi che individua nella casa un diritto
fondamentale della persona e il luogo in cui la persona senza dimora inizia a ricostruire la propria
identità personale e sociale e da cui prendono avvio percorsi di integrazione sociale: dalla strada
alla casa senza passare dalle strutture di accoglienza notturna quali i dormitori. 
I  voucher di spesa saranno utilizzati dai beneficiari della sperimentazione Housing First e dagli
operatori  di  Unità di  strada che provvederanno alla  distribuzione degli  indumenti  alle  persone
senza dimora. Lo scopo di tale azione è quello di potenziare la risposta ai bisogni primari delle
persone gravemente deprivate nell’ottica di utilizzare la modalità di intervento rappresentata dalla
“bassa soglia” come mezzo per valutare, e quindi facilitare, la possibilità di dare avvio a percorsi
individualizzati di inclusione sociale. 

A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcune delle categorie dei prodotti di interesse: 
 giacconi, cappotti;
 pantaloni, tute;
 maglioni, magliette, maglie termiche;
 scarpe, scarponi;
 calze;
 guanti, cappelli, sciarpe;
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 mutande;
 sacchi a pelo;
 etc.

Possono manifestare interesse a partecipare al presente avviso i fornitori che sono in possesso
anche solo di alcuni dei prodotti riportati in elenco.

2 - Durata dell'appalto
La validità dei Voucher di spesa deve essere garantita a partire dalla data di affidamento della
fornitura  e  per  tutta  la  durata  del  progetto.  La  data  di  termine  del  progetto  è  stabilita  per  il
31/12/2019.  In  caso  di  prosecuzione  del  progetto,  questo  Ente  provvederà ad  estendere  tale
affidamento con provvedimento espresso in forma scritta.

3 - Importo dell’appalto 
L’importo  complessivo  del  presente  affidamento  è  pari  ad  €  31.200,00  (euro
Trentunomiladuecento/00) IVA inclusa.

In  fase  di  affidamento  sarà  cura  dell'Ente  trasmettere  agli  operatori  economici  che  hanno
manifestato interesse a partecipare il  fac-simile  del  Buono spesa e l’elenco dei  nominativi  dei
beneficiari  che si  presenteranno muniti  di Voucher (Buoni spesa) da spendere presso i negozi
indicati. 

N.B.: L'importo totale indicato è puramente indicativo.   Le quantità di indumenti che saranno
effettivamente acquistati sono infatti rimesse alla completa discrezionalità della Stazione
appaltante sulla base delle effettive esigenze che si riscontreranno, fino alla concorrenza
dell'importo massimo contrattuale (  € 31.200,00  ).  La Società sarà quindi remunerata per i
Voucher  effettivamente  utilizzati.  L’Amministrazione  non  garantisce  il  raggiungimento
dell’importo massimo contrattuale. 
Si  informa,  inoltre,  che in  ottemperanza al  Decreto  Ministeriale  n.  55 del  3  aprile  2013,
questa  azienda  pubblica  accetta  esclusivamente  fatture  trasmesse  in  forma  elettronica
secondo il  formato di cui  all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del  citato DM
n.55/2013.

4 – Modalità di presentazione delle offerte
Per  manifestare  interesse  è  necessario  presentare  il  modello  allegato  DOMANDA  DI
PARTECIPAZIONE debitamente compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante della Ditta.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire al COeSO-SdS Grosseto corredata del modello
allegato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì   10 dicembre 2018 con una delle seguenti
modalità di trasmissione:

 via PEC (all’indirizzo di posta certificata: sdsgrosseto@pec.it), in tal caso la domanda e la
documentazione dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante della ditta;

 tramite  posta  con  raccomandata  A/R  all'indirizzo  COeSO-SdS  Grosseto,  Via  Damiano
Chiesa n. 12 – 58100 Grosseto, farà fede il timbro di ricevuta apposto dall’ufficio protocollo
del COeSO-SdS Grosseto;

 consegnata a mano presso l'ufficio protocollo di  COeSO-SdS Grosseto in Via Damiano
Chiesa n. 12 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì ore 08.30-13.30 e anche il
martedì e giovedì ore 15.30 -17.30.

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana
Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa, 12 - 58100 Grosseto - Tel. 0564 43921 - Partita Iva 01258070539 

www.coesoareagr.it



            

Non saranno accolte le domande presentate in altra forma e/o prive della documentazione 
richiesta.
La busta contenente la documentazione richiesta dovrà riportare all’esterno, oltre all’indirizzo del
mittente,  la  dicitura  “  AVVISO  PUBBLICO  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI
VOUCHER DI SPESA PER L'ACQUISTO DI INDUMENTI A SUPPORTO DEGLI INTERVENTI A
BASSA SOGLIA E  DI  HOUSING  FIRST  NELL'AMBITO  DELL'AVVISO  PUBBLICO  N.  4/2016
“PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA
E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA DA FINANZIARE A VALERE SUL FONDO SOCIALE
EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)
“INCLUSIONE” E SUL FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI, PROGRAMMAZIONE 2014-
2020,  PROGRAMMA  OPERATIVO  PER  LA  FORNITURA  DI  PRODOTTI  ALIMENTARI  E
ASSISTENZA MATERIALE DI BASE (PO I FEAD)  ”.

5 – Trattamento dei dati personali
Per la presentazione dell’offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto
forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice
in materia di  protezione dei  dati  personali)  e del  Regolamento (UE) 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.

6 – Pubblicazione
Il testo della presente manifestazione di interesse è pubblicato sul sito internet del COeSO SdS 
Grosseto www.coesaareagr.it

7 - Contatti
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:

 Dirigente U.F. Servizi Sociali Residenziali e Territoriali del COeSO-SdS Grosseto – Dott.ssa
Renza Capaccioli – Tel 0564/439210 oppure email r.capaccioli@coesoareagr.it.

 Istruttore  socio  assistenziale  Dott.  Pierpaolo  Giorgi  al  numero  0564/427807  e
successivamente  digitare  4,  o  al  numero  0564/439210 oppure  email
p.giorgi@coesoareagr.it  .

        
                                                                                                         Il RUP
                                                                 Dirigente U.F. Servizi Sociali Residenziali e Territoriali

Dott.ssa Renza Capaccioli
RC/pg                              

            

Firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  24  del  D.lgs.  7  marzo  2005  n.  82  “Codice
dell'amministrazione digitale”.
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