Pisa, 28 luglio 2017
Invito Pubblico
per l’individuazione di soggetti del terzo settore partner della SdS pisana per
la progettazione di modalità di gestione di spazi e azioni di animazione
territoriale nella Stazione FS di Pisa San Rossore e nell’area limitrofa alla
Stazione FS di Pisa Centrale.
Richiamato il provvedimento del Direttore della Società della Salute n. 123 del
21/07/2017
la SDS Zona Pisana indice un'istruttoria pubblica rivolta a soggetti del
Terzo Settore per l’individuazione di soggetti partner per la progettazione di
modalità di gestione di spazi e di realizzazione di azioni di animazione
territoriale nella Stazione FS di Pisa San Rossore e nell’area limitrofa alla
Stazione FS di Pisa Centrale.

SOCIETÀ DELLA SALUTE
ZONA PISANA
CF 93069690506
Via Saragat, 24
56125 - PISA
Tel 050/954103-4135
Fax 050/954138
sdspisa@pec.it

Art. 1 – Ente procedente
Società della Salute Zona Pisana (di seguito indicata come SDS), via G. Saragat 24,
Pisa Cap 56121 tel. 050.954103 sdspisa@pec.it
Art. 2 – Quadro normativo e programmatorio di riferimento
• Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
• Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
• DPCM del 30/3/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di
affidamento dei servizi alla persona” ai sensi dell’Art. 5 della Legge 328/2000;
• L.R. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale”;
• Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, “Linee guida per l’affidamento dei
servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative Sociali” ed in particolare gli art. 5
“la coprogettazione”, art. 7 "gli affidamenti dei servizi e delle forniture nel settore
dell'accoglienza ai richiedenti e titolari di protezione internazionale" e art.10 “le
sovvenzioni”; art.15 “gli obblighi di trasparenza e anticorruzione”.
• Legge n.106 del 6/06/2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo
settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
• Decreto Ministeriale n.200 del 10/08/2016 pubblicato in G.U. del 27 agosto
2016;
Art. 3 – Oggetto della manifestazione d'interesse
Oggetto del presente Avviso è l’individuazione di soggetti del terzo settore partner
per la progettazione delle modalità di gestione di spazi e realizzazione di azioni di
animazione territoriale nella Stazione FS di Pisa San Rossore e nell’area limitrofa
alla Stazione FS di Pisa Centrale.
Il metodo utilizzato è la co-progettazione.
La co-progettazione ha quindi per oggetto la definizione di progetti innovativi e
sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di
partenariato tra settore pubblico e privato sociale e che trova il proprio
fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno
dell’impegno privato nella funzione sociale: con la co-progettazione, quindi, il
Terzo Settore viene chiamato ad operare non più in termini di mero erogatore di
servizi, ma assume un ruolo attivo investendo risorse proprie e proponendo
proprie soluzioni progettuali.
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Art.4 – Finalità
La procedura attivata con il presente avviso risponde all’intento di stimolare la
crescita qualitativa e la capacità di offerta dei servizi delle organizzazioni del privato
sociale in modo che esse possano concorrere, in maniera sempre più efficace alla
realizzazione degli interventi di promozione e tutela sociale del territorio entro le
regole pubbliche, agendo con logiche concertative, di co-progettazione e di
collaborazione con la Società della Salute.
L’elemento metodologico principale del presente progetto è rappresentato dalla
logica del confronto costante con i numerosi soggetti coinvolti e dello sviluppo
delle potenzialità del territorio e delle persone che in varia misura lo popolano. Sarà
infatti fondamentale la condivisione degli obiettivi e delle azioni e l’attivazione delle
risorse.
Il presente avviso è quindi finalizzato alla progettazione e gestione innovativa
di:
A) area limitrofa alla Stazione FS di Pisa Centrale
Gli interventi proposti devono avere come obiettivo primario l’implementazione
degli interventi dedicati alle persone in condizione di forte marginalità sociale, in
modo particolare senza dimora, l’attivazione più strutturata o l’implementazione di
interventi di mediazione territoriale e di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza in
genere ed in particolare alle diverse comunità straniere; tutto questo nell’ottica del
coinvolgimento attivo dei destinatari degli interventi e della cittadinanza.
In particolare gli interventi riguarderanno
1)le scuole tenendo conto dei seguenti obiettivi specifici:
- sviluppare processi di conoscenza e sensibilizzazione tesi a limitare
la discriminazione e la paura nei confronti delle persone che vivono
situazioni di marginalità estrema
- trasformare eventuali conflitti in opportunità di confronto e
crescita relazionale
- sviluppare l’attivazione ed il rafforzamento delle risorse presenti nel
contesto (con particolare riferimento ai nuclei familiari che
attraverso i bambini possono essere valorizzati ed attivati)
2) il territorio le attività dovranno essere basate sulla metodologia della mediazione
sociale e della animazione territoriale come mezzi di confronto ed empowerment e
dovranno tenere conto dei seguenti obiettivi specifici:
- favorire la riappropriazione da parte dei cittadini di una zona della
città che presenta molte problematicità sociali
- accrescere la visibilità degli interventi di mediazione sociale attivati
- creare momenti di festa e di aggregazione
- sviluppare le potenzialità dei soggetti che a vario titolo popolano
l’area territoriale interessata
- promuovere il tema della sicurezza urbana nell’ottica del confronto
e della valorizzazione delle diversità (sociali e culturali)
3) Il sostegno diretto alle persone senza dimora nei periodi di emergenza
freddo e caldo: si dovrà prevedere una implementazione delle attività di
monitoraggio del territorio ed accompagnamento ai servizi dedicati svolte dall’unità
di strada che opera nel contesto cittadino tenendo conto dei seguenti obiettivi
specifici:
- intercettare i bisogni delle persone che vivono in condizioni
estremamente precarie
- prevenire situazioni a grave rischio per la salute delle persone
- ridurre il senso di insicurezza e paura che inevitabilmente cresce sul
territorio nei periodi di emergenza freddo e caldo, ovvero quando
la visibilità delle persone che vivono in strada è maggiore
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B) Area ex uffici cargo della Stazione FS di Pisa San Rossore ed area
limitrofa.
Gli interventi proposti devono avere come obiettivo principale la valorizzazione
della zona interessata attraverso la creazione e la gestione di uno spazio
multifunzionale che, attraverso diverse attività, diventi un luogo di aggregazione
positiva.
Si richiede la gestione partecipata: i diversi soggetti, singoli, gruppi informali e
non, che sono presenti nel quartiere dovranno essere chiamati in modo costante a
partecipare alla conduzione delle attività realizzate nello spazio polivalente. I gruppi
e le associazioni potranno utilizzare gli spazi a rotazione, restituendo in attività di
servizio e/o animazione della struttura (turni di apertura, collaborazione all’avvio e
alla gestione dell’area verde, gestione di laboratori, organizzazione di piccoli
eventi…)
Obiettivi specifici:
1. Accoglienza delle persone, indipendentemente dal loro status sociale, affinché
trovino reale cittadinanza e risposta ai propri bisogni essenziali:
- giovani studenti medi ed universitari e associazioni studentesche
- turisti che, vista la vicinanza della Piazza del Duomo transitano nella
Stazione di Pisa San Rossore
- cittadini stranieri che, a vario titolo, lavorano nella zona e che spesso
portano con sé i propri figli
2. Coinvolgimento ulteriore e manutenzione della rete delle diverse componenti
sociali del territorio (vicini di casa, residenti del quartiere, associazionismo, Istituti
Comprensivi, scuole superiori e studenti universitari) al fine di:
- dare risposte coerenti alle esigenze espresse
- responsabilizzare la cittadinanza nella gestione della comunità, per quanto
piccola sia quella che può ruotare attorno ad un centro polifunzionale
- valorizzare le competenze dei diversi soggetti
- gestire i conflitti espliciti e potenziali attraverso la mediazione sociale
3. Interazione e integrazione delle diverse componenti sociali anche per aumentare
le competenze e le risorse della collettività per far fronte ai momenti di crisi.
4. Promozione di pratiche volte a mantenere e tutelare la salute
La gestione del fabbricato, comprensiva delle utenze, degli interventi di piccola
manutenzione per rendere fruibile i locali per le finalità del progetto e il loro
arredo, sono a carico del soggetto gestore.
Art. 5 – Soggetti ammessi a partecipare alla selezione
Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale,
i soggetti del terzo settore di cui all’art 2 del DPCM 30/03/2001 n. 15241 (in GU
18/08/2001 n. 188) i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti alle
caratteristiche dei servizi oggetto della presente selezione, comprese le
organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le
cooperative sociali di tipo A o C (Consorzi), le fondazioni , gli enti di patronato e
gli altri soggetti privati privi di scopo di lucro aventi per oggetto sociale
l’erogazione la prestazione di attività assistenziali.
É possibile formalizzare l’ ATI/ATS/RTI anche successivamente all’ammissione.
In caso si soggetti raggruppati in ATI/ATS/RTI dovrà essere indicato il soggetto
capofila.
Non è ammesso che un operatore partecipi alla presente procedura singolarmente
e contestualmente quale componente di altro raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario, ovvero partecipi a più raggruppamenti pena l’esclusione dalla
presente selezione dell’operatore stesso e del raggruppamento o del consorzio al
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quale l’operatore partecipa. É vietata altresì, la contemporanea partecipazione degli
organismi che abbiano gli stessi amministratori muniti di poteri di rappresentanza.
In caso di ATI/ATS/RTI o consorzi ordinari le domande e le proposte progettuali
dovranno essere sottoscritte da tutti gli operatori raggruppati nonché contenere
l’impegno che, in caso di selezione, gli stessi soggetti si conformeranno alla
disciplina prevista dal presente avviso.
In caso di ATI/ATS/RTI o consorzi le funzioni e/o parti di progetto svolte da
ciascun partecipante membro devono essere preventivamente definite e
obbligatoriamente specificate.
Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i
soggetti che presenteranno le loro manifestazioni di interesse e idee progettuali.
Art. 6 – Percorso di coprogettazione
In coerenza con quanto previsto dall’art.5 della delibera ANAC n.32 del 20
gennaio 2016, il percorso di co-progettazione procede per fasi successive:
A) individuazione del soggetto o dei soggetti partner in possesso di:
- requisiti di ordine generale, tecnico, professionali e sociali di cui
all’art.7 del presente avviso;
- caratteristiche della proposta progettuale, che sarà valutata in base
ai criteri di cui all’art.8 del presente avviso;
- impegno al cofinanziamento;
B) avvio della fase di co-progettazione. Tale attività non sarà retribuita. La fase
termina con l’approvazione del progetto esecutivo.
C) stipula della convenzione.
Art.7 – Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i
soggetti del terzo Settore , indicati nell’art 8 in possesso dei seguenti requisiti:
a)
Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016)
Essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale e di non essere in corso in
nessuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
contratti pubblici, previsti dall’art 80 del D.Lgs. n.50/2016 o di qualsivoglia causa
di inadempimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
b)
Requisiti di ordine speciale – idoneità professionale (art. 83 comma 1
lett a) del D.Lgs 50/2016)
Gli operatori partecipanti alla procedura devono possedere, pena l’esclusione, oltre
ai requisiti di carattere generale di all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, i seguenti requisiti
minimi:
b.1 Per le Cooperative Sociali
1.
Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o equivalente registro
per gli altri stati membri, per un’attività compatibili con quelle oggetto di
procedura.
2.
Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali Sez “A” o Consorzi
di Cooperative Sociali Sezione “B” ai sensi della Legge 381/91;
b.2 Per le Ditte e Società
1.
Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o equivalente registro
per gli altri stati membri, per un’attività compatibili con quelle oggetto di
procedura;
b.3 Per Le Associazioni e gli Organismi
1.
Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o equivalente registro
per gli altri stati membri, per un’attività compatibili con quelle oggetto di
procedura.
Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli
2.
albi previsti dalla legge per le organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia
della statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi di cui
alla presente procedura
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3.
Per gli enti e le Associazioni di promozione sociale: iscrizione nei registri di
cui alla Legge 383/2000 ed esibizione di copia della statuto e dell’atto costitutivo da
cui si evinca lo svolgimento di servizi di cui alla presente procedura
4.
Per gli altri soggetti senza scopo di lucro: esibizione di copia della statuto e
dell’atto costitutivo da cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello
scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le attività oggetto della presente
selezione.
c)
Capacità di ordine speciale – capacità tecnico professionale ed
economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b e c) del D.Lgs. 50/2016)
Sono ammessi al presente invito tutti i soggetti del Terzo Settore individuati nell’
art.5 in possesso di:
1.
sussistenza di finalità statutarie /istituzionali congruenti con i servizi
e le attività oggetto della presente procedura, desumibili dallo statuto o dall’atto
costitutivo o da analogo documentazione istituzionale prevista dalla normativa
vigente
2.
solidità economica: dimostrata dalla dichiarazione di almeno un istituto
bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, rilasciate in data
successiva alla pubblicazione del presente avviso, che attesti la solidità economica
del concorrente (art. 83 comma 1 lett b) D-lgs 50/2016 – Allegato XVII);
3.
comprovata esperienza: aver svolto negli ultimi 5 anni con esito
favorevole servizi di animazione territoriale e interventi a bassa soglia nell’ambito
della grave marginalità, analoghi a quelli di cui alla presente procedura, con
specifica indicazione degli Enti Pubblici affidatari, delle date, del numero e
tipologia dei destinatari, degli importi progettuali. Tali servizi nell’ultimo
quinquennio devono essere stati resi in via continuativa e consecutiva per almeno
tre anni e devono essere in atto al momento della presentazione della proposta;
4.
struttura organizzativa in grado di supportare l’attuazione del progetto;
per struttura organizzativa si intende un complesso di risorse finanziarie, tecniche,
strutturali idonee a svolgere i complessi compiti di attuazione, rendicontazione e
supporto amministrativo richiesti dal progetto. Dovrà essere allegato un
organigramma dello staff di progetto con relative funzioni assegnate.
5.
personale con esperienza e adeguatamente formato. I requisiti si
intendono riferiti sia al coordinatore che ai singoli operatori del soggetto attuatore
che avanza la candidatura. Saranno considerati requisiti minimi:
a) Diploma di scuola superiore;
b) Esperienza maturata nel settore non inferiore a 3 anni.
A tal fine devono obbligatoriamente essere presentati ed allegati alla domanda di
partecipazione i curricula vitae di tutti gli operatori e del coordinatore che si
intendono impiegare.
6.
capacità di operare in modo adeguato in reti territoriali interistituzionali
7.
capacità di investimento in servizi aggiuntivi e migliorativi da
realizzare attraverso il cofinanziamento del soggetto del privato sociale.
Art. 8 – Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali
Le idee progettuali presentate saranno valutate da apposita commissione nominata
dalla Sds, mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato secondo il
seguente sistema di valutazione. Viene fissato un punteggio minimo che se non
raggiunto costituirà motivo di esclusione dalla selezione. Il punteggio minimo da
acquisire è di 60 punti su un massimo di 100 punti, così distribuiti:
•
Innovazione delle attività proposte
max 20 punti
•
Esperienza specifica maturata dal proponente
max 15 punti
•
Modello organizzativo per la gestione delle attività
mac 15 punti
•
Elementi di integrazione e raccordo con il territorio
max 15 punti
•
Valorizzazione del cofinanziamento del privato sociale
max 15 punti
•
Qualità delle risorse umane (curricula operatori)
max 10 punti
•
Caratteristiche delle attività proposte
max 10 punti
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Art. 9 – Stipula della convenzione
Il rapporto di collaborazione tra la SDS e il/ i soggetto/i partner del Terzo Settore
sarà formalizzato con sottoscrizione di apposita Convenzione contenente le
modalità ed i termini per la realizzazione delle attività progettuali.
Art. 10 – Data e modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse
La manifestazione di interesse dovrà pervenire alla SDS Zona Pisana, entro le
ore 13:30 del giorno 22/08/2017 esclusivamente via PEC, in file formato PDF al
seguente indirizzo: sdspisa@pec.it
Per rispetto dei termini di presentazione fa fede l’attestazione di ricezione rilasciata
da parte del gestore PEC del mittente. Le manifestazioni di interesse giunte oltre il
termine saranno escluse. La SdS non si assume alcuna responsabilità per
dispersione di comunicazioni dovute a errata o incompleta indicazione di recapito.
La domanda di partecipazione in carta libera dovrà contenere, a pena di esclusione
dalla procedura di manifestazione d’interesse, i seguenti documenti:
a)
Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse redatta
secondo il modello allegato al presente Avviso sottoscritta dal Legale
Rappresentante (Allegato 1 e allegato 1 MODULO A nel caso di
raggruppamento di soggetti non formalizzato);
b)
Dichiarazione di Cofinanziamento (Allegato 2)
c)
Proposta progettuale (carta libera)
d)
Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del Legale
Rappresentante.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute
successivamente al suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con
documentazione incompleta.
Art 11 – Costo del progetto
La SdS pisana per la realizzazione degli interventi oggetto del presente
invito mette a disposizione la somma di € 103.368,06
Al partner viene richiesto un cofinanziamento aggiuntivo minimo di
€ 10.336,80 pari al 10% del costo totale. Il cofinanziamento può consistere nella
valorizzazione di beni, servizi o personale come specificato dall’art.28 capo IV del
DM 10/8/2016.
Art.12 – Modalità di erogazione e rendicontazione del contributo
L’erogazione del contributo pubblico sarà effettuata a seguito di presentazione di
una relazione illustrativa delle attività svolte corredata da idonei documenti
giustificativi delle spese sostenute e a seguito di verifica della corretta esecuzione
dei servizi. L’importo del contributo è comprensivo degli oneri diretti ed indiretti
relativi alle spese di manutenzione ordinaria ed alle utenze e comprende tutti gli
oneri e le spese in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le
attività preparatorie e di co-progettazione qualora il progetto non venga finanziato
ovvero venga finanziato in tutto o in parte ovvero per qualsiasi ragione il progetto
seppur finanziato non venga attuato.
Art 13 – Luogo di esecuzione
Il progetto dovrà essere realizzato nell’area della Stazione FS di Pisa Centrale e
presso la struttura ex uffici cargo della Stazione FS di Pisa San Rossore ed aree
limitrofe.
Art 14 – Durata
Gli interventi oggetto del presente avviso si concluderanno entro il 31-12-2018 con
possibilità di proroga a seguito di revisioni progettuali a livello gestionale e/o
organizzativo.
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Art. 15 – Richiesta di eventuali chiarimenti
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti tramite pec all’indirizzo
sdspisa@pec.it entro e non oltre le ore 13.30 del 17 agosto 2017 indicando
nell’oggetto “Invito Pubblico gestione di spazi e azioni di animazione
territoriale nella Stazione FS di Pisa San Rossore e nell’area limitrofa alla
Stazione FS di Pisa Centrale.” Le risposte scritte ai quesiti saranno fornite a
mezzo mail e pubblicate sul sito in forma anonima.
Art 16 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente avviso e dagli atti di gara tutti, si fa espresso
riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento della
procedura con particolare riferimento al DM 10/08/2016 e relativi allegati e che
saranno emanati in corso di vigenza della convenzione.
Art. 17 – Trattamento dei dati personali - informativa
Si precisa che i dati forniti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della
partecipazione al presente procedimento sono trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come
espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di
svolgimento della procedura e del successivo avvio del partenariato. Essi sono
trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse
disposizioni di legge e regolamenti. Ai fini del trattamento dei dati personali, i
titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo.
Art. 18 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il direttore della SDS Zona Pisana, Dott.
Alessandro Campani.
Art.19 – Pubblicità, trasparenza e tracciabilità
A.
Al presente Avviso viene data massima diffusione e pubblicità mediante la
pubblicazione della versione integrale sul sito web istituzionale
www.sdszonapisana.it.
B.
La pubblicazione sul sito assolve ogni obbligo di comunicazione formale ai
potenziali partecipanti alla procedura. I soggetti che intendano partecipare alla
presente procedura hanno l’obbligo di visionare il sito della SDS Zona Pisana fino
al giorno prima della scadenza del termine per acquisire contezza di eventuali
informazioni integrative fornite dall’amministrazione ai fini della presentazione
della proposta progettuale.
Tutti gli atti saranno soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
C.
previsti dalla legge n°136 del 13 agosto 2010.
Il Direttore della SdS pisana
F.to Dr. Alessandro Campani
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