
AVVISO  PUBBLICO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI
ORGANIZZAZIONI  DI  VOLONTARIATO  E  ASSOCIAZIONI  DI  PROMOZIONE
SOCIALE SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATI ALLA STESURA DI UN PROGETTO
DI  INTERVENTO  FINALIZZATO  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  SERVIZI,  ATTIVITA',
PERCORSI FORMATIVI E LAVORATIVI IN FAVORE DI PERSONE CHE VERSANO IN
CONDIZIONI  DI  FRAGILITA'  RESIDENTI  NEI  COMUNI  DELLA  EX  ZONA  DELLE
COLLINE METALLIFERE.

Richiamata la seguente normativa:

 -  Art.  118 della Costituzione che preveder che "Stato, Regioni,  Province e  Comuni favoriscano
l'autonoma iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e  associati,  per  lo  svolgimento  di  attività  di  interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà; 
- l'art. 12 della Legge 241/1990;
- Legge quadro 328/200 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
- Dlgs 117/2017 Codice del terzo settore;
- LRT 41/2005 Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
- la determina della Dirigente n. 472 del 20/06/2022 con la quale viene approvato il presente avviso
ed i relativi allegati;

Tutto ciò premesso si procede alla pubblicazione del presente avviso. 

Art. 1 OGGETTO 

Su richiesta del Comune di Follonica, la Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline
Metallifere e Area Grossetana (d’ora in poi COeSO SdS Grosseto) intende individuare un progetto
realizzato da una o più associazioni presenti nel Comune di Follonica, che abbia come finalità la
realizzazione di servizi, attività, percorsi formativi e lavorativi in favore di persone che versano in
condizioni di fragilità residenti nei comuni della ex zona “Colline Metallifere”.

 Art. 2 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

Sono  ammessi  a  presentare  il  progetto  esclusivamente  le  Organizzazioni  di  Volontariato  e  le
Associazioni di Promozione Sociale senza fini di lucro, regolarmente iscritte da almeno 6 mesi nel
Registro  Unico Nazionale  del  Terzo  Settore.  Per  manifestare  interesse  è  necessario  presentare la
seguente documentazione obbligatoria, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione:

 statuto e/o atto costitutivo dell'Associazione proponente;
  curriculum dell'Associazione con le attività realizzate e/o in corso;
  progetto contenente le modalità di attuazione del servizio richiesto;
  personale/volontari impiegati;
  prospetto riepilogativo dettagliato delle spese preventivate 
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 modello  attestazione  4%  debitamente  compilato  e  sottoscritto  dal  Legale  rappresentante
dell'Associazione/Organizzazione . 

Le  domande  dovranno  pervenire  al  COeSO-SdS  Grosseto  corredate  di  tutta  la  documentazione
richiesta  entro  e  non  oltre  le  ore  10.00  del  06/07/2022  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  dell'Associazione
richiedente; 

 tramite posta con raccomandata A/R, farà fede il timbro di ricevuta apposto dall’ufficio protocollo
del COeSO-SdS Grosseto;

Non saranno accolte le domande presentate in altra forma e/o prive della documentazione richiesta.
La presentazione del progetto in oggetto non impegna né vincolerà in alcun modo la SdS ai fini della
valutazione. 

Art. 3 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
 Il progetto dovrà illustrare analiticamente obiettivi, azioni, costi, insieme ai tempi, luoghi e modalità
di svolgimento dei servizi.  I destinatari del progetto potranno essere tutti  i  cittadini ed utenti del
Servizio Sociale, del Servizio Dipendenze o in carico ai servizi di Salute Mentale, senza particolari
limiti anagrafici residenti nei comuni della ex zona delle Colline Metallifere che necessitano di un
reinserimento sociale o lavorativo-professionale . Il progetto dovrà prevedere una serie di attività e di
servizi  integrativi  di  prossimità  del  servizio  sociale  istituzionale  da  rivolgere  ai  cittadini
esclusivamente su invio dei servizi stessi. All'interno del progetto dovranno essere contemplate ed
analizzate le modalità di erogazione di servizi ed attività quali: 

 Realizzazione di attività formative, ricreative, culturali e di socializzazione. 

 Promozione e gestione mediante l'impiego di apposito personale di gruppi di auto-mutuo aiuto.

  Istituzione di sportelli di Counseling su tutto l'ambito territoriale di riferimento. 

 Realizzazione di corsi di formazione e di professionalizzazione finalizzati all'avviamento al lavoro
di soggetti svantaggiati. 

 Istituzione di percorsi socio-lavorativi e socio-terapeutici afferenti all'area del giardinaggio, della
gestione del verde e mediante attività di potatura, piantumazione, spazzamento e innaffiamento.

  Attività di riqualificazione e ripristino del decoro urbano attraverso la rimozione di rifiuti dalle
aree individuate per la realizzazione delle attività. 
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Per  la  realizzazione  delle  suddette  attività  è  necessario  che  l'associazione  o  le  associazioni  che
manifestano  interesse  a  partecipare  abbiano  nelle  proprie  disponibilità,  al  momento  della
presentazione dell'idea progettuale, un locale da adibire a sede dove svolgere le attività formative e di
counseling e, di aree ove realizzare le attività in outdoor relative al giardinaggio e alla manutenzione
del verde. 

Art. 4 VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

I progetti saranno valutati da una commissione, composta da tecnici del COeSO SdS Grosseto. 

La valutazione, per un massimo di 100 punti, sarà basata su elementi qualitativi (max 80 punti) del
progetto, oltre al curriculum dell’associazione (max 20 punti), come di seguito dettagliati: 

 VALUTAZIONE DEL PROGETTO (MAX 80 PUNTI): 

 Offerta  di  servizi  finalizzati  alla socializzazione  e all'inclusione di  soggetti  fragili  (20
punti) 

 Offerta di percorsi formativi e professionalizzanti (20 punti) o Offerta di servizi finalizzati
all'introduzione al mondo del lavoro (10 punti) 

 Offerta  di  percorsi  finalizzati  all'inserimento  socio-lavorativo  e  socio-terapeutico  (20
punti)

 Coinvolgimento di altre associazioni/enti/organismi ( 10 punti) 

 VALUTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE (MAX 20 PUNTI)

 • Curriculum vitae dell'associazione.

 • Finalità dell'associazione.

 • Consolidamento dell'associazione sul territorio. 

Art. 5 DURATA, CONTRIBUTO PREVISTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE.

 Per la realizzazione dei o del progetto presentato COeSO SdS Grosseto riserva un contributo annuo
di massimo €25.000,00 da erogare previa rendicontazione annuale.

 Le attività oggetto di contributo dovranno svolgersi annualmente a partire dalla sottoscrizione dalla
convenzione, in una progettazione complessiva di durata di 3 anni con termine al 31.12.2025.

 L'Associazione/Organizzazione affidataria del servizio è tenuta a presentare a COeSO SdS Grosseto
una rendicontazione mensile contenente: 
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1. elenco delle spese dirette e indirette sostenute che devono essere: 

 attinenti e temporalmente funzionali agli obbiettivi del progetto; 

 temporalmente effettuate nell'arco di tempo di vita del progetto; 

 comprovate da documenti probanti.

 2. risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi.

 Art.6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lg. 30.06.2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
si informa che i dati personali raccolti  verranno trattati  al solo fine di procedere all’espletamento
della presente indagine di mercato e non verranno ne comunicati ne diffusi. Con il semplice invio
della propria adesione l’interessato esprime, pertanto, assenso al loro trattamento. 

Art.7 PUBBLICITÀ' E INFORMAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della SdS (www.coesoareagr.it). 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 4 

Art. 8 CONTATTI 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Dirigente  Elisabetta  Mori  e.mori@coesoareagr.it e   al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
f.vecchioni@coesoareagr.it      

Grosseto, 21 giugno 2022
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