CITTÀ DI MESSINA
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
FINALIZZATE ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E
SPERIMENTALI NEL SETTORE DELLE SINDROMI DELLO SPETTRO AUTISTICO
CIG: 7828294093***
A. PREMESSA
La Città di Messina con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4C del 28/02/2014 ha recepito i
contenuti della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (New York – 13.12.2006),
ratificata dallo Stato Italiano con L. n. 18 del 03.03.2009.
Essa riguarda tutti gli ambiti della vita delle persone con disabilità, ed ha tra i suoi obiettivi prioritari
l'inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita di una comunità, alla pari con tutti i
cittadini, nonché la partecipazione ed il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità nei
processi decisionali relativi alle politiche e ai programmi che li riguardano direttamente, secondo il
principio "Niente su di noi senza di noi”.
La risoluzione ONU n. A/RES/67/82 sui bisogni delle persone con autismo approvata il 12
dicembre 2012, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle
condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico.
La Legge 134 del 18.08.2015 recepisce quanto previsto dalla risoluzione ONU n. A/RES/67/82 sui
bisogni delle persone con autismo.
L'Autismo e gli altri Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) sono disturbi del neurosviluppo
caratterizzati da un funzionamento mentale atipico che tende a perdurare per tutta la vita.
Rappresentano patologie complesse, per i quali la prognosi e i costi sociali dipendono in massima
parte dal tipo di interventi abilitativi attivati nei primi anni di vita, dalla messa in atto di specifiche
metodologie e dalla presenza di servizi per tutto l'arco di vita.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel report “Autism spectrum disorders e other
developmental disorders” (dicembre 2013), stima una prevalenza di diagnosi di una persona su
160 affetta da ASD.
Per quanto riguarda l'Italia, un importante studio in termini di prevalenza è stato effettuato nel
2016-2017, nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro
autistico utilizzando il protocollo del progetto europeo ASDEU (www.asdeu.eu). Lo studio, condotto
con il coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), promosso e finanziato dalla Direzione
Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute ed effettuato grazie alla
collaborazione del MIUR per il tramite dei suoi Uffici Scolastici Provinciali e Regionali, ha
riguardato tre aree rappresentative del territorio italiano:
§ NORD: Lecco-Monza-Brianza;
§ Centro: Roma e provincia;
§ SUD: Palermo e provincia.
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I dati raccolti indicano una stima di prevalenza di 1.35/100.
Ad oggi, non risultano a Messina studi di prevalenza basati sull'evidenza. L'Azienda Sanitaria
Locale di Messina ha recentemente comunicato (2016) la presenza di circa 400 minori nelle liste di
attesa su tutto il territorio metropolitano di Messina. Non ci sono dati per quanto riguarda l'età
adulta.
In generale, i dati confermano il progressivo abbassamento dell'età di prima diagnosi, e ciò
assume ancor più rilevanza alla luce del crescente corpo di evidenze scientifiche, che segnalano
l’importanza della diagnosi e del trattamento precoce così come la necessità di costruire una
cornice di interventi basata sull'evidenza e adattata ai bisogni della persona nello spettro autistico
in tutte le diverse epoche della vita.
A.1 Inquadramento Territoriale
Ad oggi non è presente alcun centro diurno pubblico per l'autismo nella città di Messina, a
differenza di altre città siciliane. L'Azienda Sanitaria Provinciale deve dedicare le risorse destinate
all'autismo alla diagnosi precoce ed alla riabilitazione precoce (0-36 mesi). Presso il Policlinico
Universitario, la NPI si occupa anch'essa di diagnosi precoce e riabilitazione precoce (0-36 mesi)
con 1 singolo posto letto.
Per i bambini >36 mesi l'attuale sistema socio-assistenziale di Messina non è adeguato ed i
processi erogativi sono frammentati e svolti da centri privati o singoli terapisti che effettuano
prestazioni "domestiche" per minori affetti da disturbi dello spettro autistico.
Infatti, una delle maggiori criticità evidenziate dalle associazioni dei famigliari è proprio la risposta
dei servizi ai bisogni dei bambini in età scolare e delle persone adulte con disturbi dello spettro
autistico.
La tipologia e la gravità dei sintomi che caratterizzano i disturbi dello spettro autistico comportano
per le famiglie un carico assistenziale, educativo ed emotivo estremamente gravoso. Ricerche e
testimonianze dirette di genitori/famigliari dimostrano che lo stress correlato alla presenza di un
familiare con autismo è significativamente più elevato rispetto ad altre forme di disabilità (cfr.
Censis, La dimensione nascosta delle disabilità, 2011).
La cura e la tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico richiedono un approccio
centrato sulla globalità della persona e sui suoi diritti: l'intervento e la presa in carico devono
conseguentemente svilupparsi su tutto l'arco della vita favorendo l'accesso ai processi di
abilitazione e di inclusione sociale a prescindere dalla natura e gravità della disabilità, o dall'età.
Il Comune di Messina, nell’ambito della Programmazione 2014-2020 e della programmazione delle
attività di cui alla L.328/00, sta ottimizzando e ponendo a sistema gli interventi di natura socioassistenziale al fine di porre in evidenza settori finora trascurati quali, appunto, le disabilità da
sindrome dello spettro autistico.
Sono stati avviati, pertanto, dei tavoli di confronto con i portatori di interesse ed in particolare con
le associazioni delle persone e dei familiari con disabilità attive nel territorio, finalizzati alla
individuazione degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle politiche ed interventi per le persone
con disabilità.
Inoltre saranno avviati dei tavoli con i Comuni del Distretto Socio Sanitario D.26 finalizzati ad
individuare un piano coordinato di interventi per costituire una rete territoriale che affronti, in
affiancamento alle prestazioni sanitarie erogate dai soggetti competenti, la problematica anche dal
punto di vista socio-assistenziale.
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Gli obiettivi dei tavoli sono volti a potenziare la rete territoriale fra Istituzioni, Comuni, ASP e
Famiglie con relative associazioni, realtà del terzo e quarto settore per la cura e presa in carico
delle persone con autismo. Quanto sopra per mettere in atto un progetto pilota che abbia in
oggetto l'informazione e l'orientamento per famiglie e operatori, la diffusione delle conoscenze
sulle tematiche dell'autismo e la ricerca e sperimentazioni di metodologie innovative di interazione
e relazione con soggetti autistici.
Stante quanto premesso il Comune di Messina - Assessorato Politiche Sociali – Dipartimento
Politiche Sociali, indice una istruttoria Pubblica per la selezione di soggetti del Terzo Settore ed
Enti di Ricerca (o anche più soggetti in forma associata) per la realizzazione in forma di coprogettazione di un Progetto Pilota multidisciplinare di ricerca applicata e promozione
finalizzato a porre le basi per l’avvio di un Centro Diurno a gestione totalmente pubblica per
la Città Metropolitana di Messina per l’integrazione ed il supporto ai modelli socioassistenziali e socio-sanitari esistenti.
Il progetto si colloca nel contesto della realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti
fondamentali delle persone con autismo in linea con i principi indicati nella convenzione ONU
citata, e si configura come un sistema complesso ed articolato di azioni che si propongono di
operare su più aspetti, focalizzati principalmente sulle seguenti azioni:
• Informazione e Formazione;
• Ricerca e Innovazione;
• Percorsi di Inclusione.
Beneficiari diretti del progetto sono le persone con sindrome autistica e loro famiglie residenti sul
territorio cittadino e la cittadinanza in generale.
L'Amministrazione Comunale con l'obiettivo di favorire forme istituzionali innovative nella gestione
e nello sviluppo dei Servizi, intende selezionare, attraverso la presente procedura pubblica, un
soggetto (o raggruppamento di soggetti) in grado di collaborare nell'innovazione e diversificazione
dei modelli organizzativi e di stimolare la crescita qualitativa dei servizi attraverso la coprogettazione.
A tal fine, viene richiesto di presentare un’ipotesi progettuale che comprenda:
• una proposta di assetto organizzativo tra I'Ente e il Partner progettuale nella gestione delle
attività;
• una proposta di realizzazione del progetto socio-assistenziale, caratterizzata da elementi
innovativi, di sperimentalità e di miglioramento della qualità che integri le prestazioni sociosanitarie erogate dai soggetti competenti;
• gli strumenti di governo, di presidio e di controllo della co-progettazione e della gestione delle
attività;
• le metodologie utilizzate per le verifiche intermedie e per la valutazione finale
delI’efficienza/efficacia delle attività svolte e del progetto gestito.
Art 1 - OGGETTO E FINALITA’
Oggetto dell’Avviso, il cui schema è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 7016 del
31/12/2018, è quello di individuare un soggetto o raggruppamento di soggetti appartenenti al terzo
settore ed enti di ricerca per la co-progettazione ed attuazione di interventi innovativi e sperimentali
per l’avvio di un progetto pilota di rete orientato a porre le basi per l’apertura di un Centro Diurno a
gestione totalmente pubblica per il supporto ai soggetti affetti da sindrome dello spettro autistico.
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La progettazione è finalizzata ad offrire una risposta ai bisogni emersi nel corso dei tavoli di lavoro
con i portatori di interesse del DSS D.26 e dal tavolo tecnico sull’Autismo.
Le azioni previste dovranno essere:
§ INFORMAZIONE E FORMAZIONE:
Ideazione e realizzazione di una campagna di informazione e comunicazione ai cittadini
finalizzata a far conoscere e riconoscere i disturbi del neurosviluppo ed in particolare le forme
di Autismo e disturbi dello spettro autistico.
§ RICERCA E INNOVAZIONE:
Sviluppare percorsi di apprendimento e supporto alla comunicazione ed alla didattica rivolti ai
soggetti diretti beneficiari, ai familiari ed agli operatori grazie all’utilizzo dei supporti smart e IoT
(Internet of Things) in grado di avere un continuo monitoraggio delle attività dei soggetti
assistiti e loro interazione con i familiari anche e soprattutto fuori dai centri di supporto ed
assistenza.
§ PERCORSI DI INCLUSIONE:
L’area occupazione/lavoro e formativa per persone con autismo è critica per carenza di
proposte e progetti realizzati. Gran parte delle risorse sono, opportunamente, rivolte alla
diagnosi precoce della sindrome intervenendo nei primissimi anni di età e comunque nella
fascia scolare, trascurando così le fasce di giovani 13/18 anni e adulti. Il progetto deve avviare
la sperimentazione di un progetto innovativo, sul tema occupazione/lavoro per persone con
autismo preferibilmente sia a basso che alto funzionamento, in collaborazione con i competenti
servizi comunali e del territorio.
Ogni attività dovrà prevedere un modello di monitoraggio e valutazione dell’efficacia delle singole
azioni al fine di consentire l’evoluzione del progetto pilota in azioni strutturate da inserire nella
programmazione L.328/00 e negli altri strumenti di Programmazione ed Investimento Territoriale..
Art. 2 - MODALITA' E IMPORTO
La proposta dovrà essere presentata secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli attenendosi
alle indicazioni ed elementi di merito forniti nell'art. 1. Le candidature dovranno comunque
contenere:
- una proposta di assetto organizzativo, caratterizzata da elementi innovativi, sperimentali e di
miglioramento continuo della qualità delle prestazioni;
- l'indicazione dei criteri e delle modalità di realizzazione delle attività sul territorio anche dal
punto di vista operativo e gestionale;
- gli strumenti di governo, di presidio e di controllo della co-progettazione e della gestione delle
attività;
- le risorse finanziarie, umane, strumentali e logistiche necessarie, la loro valorizzazione e la
quota a carico del soggetto proponente, indicandone la percentuale di finanziamento da parte
di altri Enti Pubblici o Privati.
L'importo complessivo del progetto è pari ad € 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00) IVA
inclusa, se dovuta come per legge, per una durata progettuale di almeno tre anni. Esso comprende
le seguenti spese:
• Costo del Personale interno ed esterno;
• Acquisto di Beni e Servizi strettamente necessari allo svolgimento delle attività progettuali;
• Lavori (nella misura non superiore al 10%) all’importo progettuale strettamente necessari per
adeguare spazi per lo svolgimento delle attività progettuali;
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• IVA;
• Costi Indiretti non superiori al 15%.
Le attività oggetto della co-progettazione saranno remunerate per quanto concerne il
cofinanziamento del Comune di Messina, totalmente con le somme sopra indicate a carico del
POC Metro 2014-2020. Qualora l'ente individuato operi in regime di IVA, dovranno essere
comprensive anche del valore dell'IVA.
Il proponente può cofinanziare le attività, anche al fine di estenderne la durata oltre i tre anni o per
implementare le aree di interesse di cui al precedente art. 1.
Art. 3 - MODALITA' Dl SVILUPPO DELL'ISTRUTTORIA
La procedura si svolgerà in due fasi distinte:
1. selezione, secondo modalità ad evidenza pubblica e nel rispetto delle norme di legge e dei
criteri di selezione successivamente esplicitati, del soggetto con cui sviluppare le attività di coprogettazione e di realizzazione del progetto stesso;
2. co-progettazione tra il soggetto selezionato, l’Amministrazione Comunale ed i portatori di
interesse del Comune di Messina e dei Comuni del DSS D.26;
3. stipula della convenzione relativa all’oggetto, ai contenuti della progettazione condivisa di cui al
punto 2, durata, governance, impegno delle parti, tracciabilità delle spese e modalità di
rendicontazione, cauzione e garanzie.
La fase della co-progettazione prenderà a riferimento il progetto presentato dal soggetto
selezionato, procedendo quindi alla discussione critica, alla definizione di variazioni ed integrazioni
coerenti con gli obiettivi dei servizi comunali ed alla definizione degli aspetti esecutivi e di dettaglio,
in particolare:
a) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
b) definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovazione, sperimentazione e migliorative
della qualità degli interventi co-progettati;
c) individuazione definitiva del costo delle diverse prestazioni e delle relative quote di
compartecipazione;
d) individuazione di eventuali prestazioni migliorative e dei relativi costi.
La procedura di co-progettazione avrà una durata massima di giorni 30 decorrenti dalla data di
comunicazione dell’avvenuta selezione del soggetto. Essa dovrà prevedere il coinvolgimento dei
portatori di interesse e del Tavolo Tecnico sull’Autismo. La stipula delle convenzione e l’avvio
concreto delle attività secondo i contenuti del documento progettuale condiviso dovranno avviarsi
entro i successivi 30 giorni decorrenti dalla data di formale approvazione del documento
progettuale da parte dell’Amministrazione Comunale.
L'Amministrazione Comunale prevede la costituzione di un comitato di regia e di
accompagnamento, a composizione mista (Amministrazione - enti gestori) per sviluppare in forma
integrata le attività previste e monitorarne la realizzazione.
Il Tavolo Autismo sarà stabilmente coinvolto in azioni di monitoraggio e verifica circa l'efficacia e
l’impatto delle azioni messe in campo.
Art. 4 - SOGGETTI INVITATI A MANIFESTARE DISPONIBILITA' ALLA CO-PROGETTAZIONE
Sono invitati a manifestare la propria candidatura gli Enti del Terzo Settore (come individuati dal
Codice del Terzo Settore) ed Enti di Ricerca, in forma singola o associata, che svolgano
principalmente la propria attività nell'ambito della promozione dei diritti delle persone con disabilità,
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ovvero nell'ambito della gestione dei servizi (anche formativi) per persone con disabilità e della
ricerca, sviluppo e sperimentazione di modelli socio-assistenziali, con specifico riguardo alle
persone affette da disturbi dello spettro autistico.
Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
La proposta di co-progettazione e relativa documentazione dovranno pervenire, secondo le
modalità sotto riportate, in busta chiusa sigillata, indirizzata a:
Comune di Messina – Ufficio Protocollo del Dipartimento Politiche Sociali- Piazza della
Repubblica n. 40 -98100
Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12 del 03/05/2019 a mezzo di servizio postale,
agenzia di recapito autorizzata, oppure mediante consegna a mano.
E’ tassativamente esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione.
L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
12,00.
Del giorno e ora di arrivo del plico, nel caso di recapito diretto, farà fede esclusivamente la
ricevuta/timbro apposta dall'Ufficio Protocollo. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna.
Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo
rischio dei concorrenti.
Il Comune di Messina si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o modificare la procedura di
selezione/concessione, senza che perciò gli interessati possano avanzare nei confronti del
Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. Per eventuali controversie il Foro
competente è quello di Messina.
Le proposte (redatte secondo le indicazioni del presente Avviso) dovranno, a pena di
inammissibilità, fatto salvo quanto espressamente previsto in tema di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83 del Codice:
a) essere sottoscritte dal Legale Rappresentante;
b) essere corredate di fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante;
c) essere complete di tutta la documentazione necessaria alla corretta valutazione;
d) essere su carta intestata del soggetto proponente.
La mancanza o l'incompletezza dei documenti previsti ovvero l’inosservanza delle modalità e dei
tempi di recapito dei plichi è causa di inammissibilità/esclusione delle proposte.
Per partecipare alla procedura della Istruttoria Pubblica di co-progettazione, i soggetti interessati
dovranno inviare la documentazione di seguito indicata in busta chiusa sigillata (per sigillo si
intende una qualsiasi impronta o segno, sia impronta impressa su materiale plastico come
ceralacca o piombo, sia striscia incollata sui lembi di chiusura con timbri e firme, tale da
confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere cosi
qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto) contenente:
Ø ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Allegato A);
Ø BUSTA (chiusa) n. 1 - REQUISITI TECNICI, PROFESSIONALI, SOCIALI riferiti all’ambito di
partecipazione del presente bando, redatta sul modello Documento di Gara Unico Europeo
(art.85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) parte integrante del presente bando,
contenente:
a) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, da cui emerga:
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ü iscrizione agli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge nazionale o
regionale e l'espressa previsione da parte dell’atto costitutivo e dello statuto dello
svolgimento di attività e servizi a favore di terzi analoghi a quelli oggetto del presente
bando di co-progettazione;
ü L’inesistenza di alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
stabilite dall'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., e di qualsivoglia causa
di impedimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
ü il tipo di CCNL utilizzato e il suo rispetto;
ü il rispetto delle norme di legge afferenti la sicurezza dei lavoratori;
ü l'essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
dell'art. 17 della legge 12.3.1999, n. 68;
ü i nominativi degli amministratori cui sono attribuiti poteri di rappresentanza, firma e
ü amministrazione.
b) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, contenente:
ü l'elenco, la descrizione analitica e il fatturato di attività / servizi / progetti analoghi a
quella per il quale si concorre svolti negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di
pubblicazione del presente avviso;
ü il numero, le specifiche mansioni, i titoli scolastici/accademici e professionali posseduti
dalle figure professionali che si intende assegnare alla realizzazione degli interventi
oggetto di co-progettazione;
ü le attività / servizi / progetti gestiti e le esperienze maturate, nell'ambito della
promozione dei diritti per le persone con disabilità dello spettro autistico, che ne
dimostrino il radicamento territoriale e la concreta attitudine ad operare per la
realizzazione degli interventi;
ü l'elenco dei progetti finanziati da altri enti pubblici o privati svolti negli ultimi dieci anni
antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso con l'indicazione del
contributo ricevuto e dell'ente finanziatore;
ü descrizione degli eventuali accreditamenti e certificazioni o di altra natura in possesso
del soggetto candidato.
c) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante contenente:
ü indicazione delle modalità da adottarsi per il contenimento del turn over del personale
utilizzato;
ü descrizione dell'organizzazione dalla quale si evincano: l'attività di progettazione,
valutazione, pianificazione delle politiche aziendali, formazione e aggiornamento del
personale impiegato.
ü Nel caso di raggruppamenti temporanei di più soggetti (ATS, Consorzi, ecc.), i
documenti di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere prodotti da tutti i soggetti
ed integrati con un ulteriore, documento sintetico, che espliciti:
- il soggetto capofila e la forma giuridica assunta dal raggruppamento;
- la parte degli interventi e delle attività oggetto di co-progettazione che saranno gestiti
da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento con la relativa valorizzazione
economica;
- il valore aggiunto da ciascun soggetto al raggruppamento;
- gli strumenti ed i metodi per il controllo della qualità interni al raggruppamento.
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BUSTA (chiusa) n. 2 - PROPOSTA PROGETTUALE contenente elaborato progettuale in cui
vengano chiaramente e sinteticamente esplicitati:
ü il riferimento al quadro normativo e alle linee guida di cui al presente bando;
ü la proposta di realizzazione del progetto che indichi, nell'ambito delle linee di indirizzo
fornite all'art. 1, gli obiettivi specifici, le azioni di dettaglio da intraprendere per il loro
raggiungimento, le risorse umane e strumentali che si intendono impiegare, le metodologie
che si intendono utilizzare;
ü le ipotesi relative alla creazione di attività innovative, sperimentali ed integrative;
ü la messa a disposizione di apporti aggiuntivi atti a migliorare complessivamente la qualità
delle attività svolte;
ü gli strumenti di governo, di presidio e di controllo della co-progettazione e della gestione
degli interventi;
ü la proposta dell'assetto organizzativo delle relazioni tra i servizi comunali interessati, il
partner progettuale e l’eventuale coinvolgimento di altri Enti o servizi pubblici sul territorio;
ü le metodologie utilizzate per le verifiche intermedie e per la valutazione finale
dell'efficienza/efficacia del servizio erogato e del progetto gestito;
ü la programmazione per la realizzazione delle azioni con le relative tempistiche.
L'elaborato progettuale, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere costituito da un testo
tassativamente composto da un numero di pagine non superiori a 10 redatte usando come font
Times New Roman corpo 11 con margini non inferiori a due centimetri per lato.
Ø BUSTA (chiusa) n. 3 - COSTI DELLE ATTIVITA' E DELLE PRESTAZIONI contenente
elaborato progettuale in cui vengano chiaramente e sinteticamente esplicitati:
ü l'identificazione delle tipologie di prestazione che si intende porre a disposizione con la
indicazione dello specifico costo complessivo e l'indicazione della quota coperta con risorse
proprie e quella coperta da eventuali altre fonti di finanziamento pubblico o privato (da
indicare specificatamente), comunque esterne al Comune di Messina;
ü l'indicazione del Contratto Nazionale di Lavoro cui si fa riferimento per ciascuna tipologia di
prestazione;
ü la descrizione delle eventuali risorse aggiuntive, intese come: personale, beni immobili e
strumenti che il soggetto candidato mette a disposizione perla realizzazione del progetto
(da quantificare economicamente e numericamente, altrimenti non verranno prese in
considerazione) e la relativa fonte di finanziamento;
ü una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante che attesti che i valori economici
dichiarati sono congruenti ed in linea con quelli dei CCNL applicati o previsti da altre norma
di legge o regolamento.
L'elaborato di cui alla busta n. 3, a pena di esclusione, dovrà essere costituito da un testo
tassativamente composto da un numero di pagine non superiori a 8 usando come font Time New
Roman corpo 11. La Domanda di Partecipazione insieme alle tre buste, debitamente chiuse,
controfirmate sui lembi di chiusura e numerate, dovranno essere inserite in un ulteriore
contenitore, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà contenere
all'esterno la denominazione e l'indirizzo del soggetto e, chiaramente riportata, la seguente
dicitura: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
FINALIZZATE ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E
SPERIMENTALI NEL SETTORE DELLE SINDROMI DELLO SPETTRO AUTISTICO
Ø
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Art. 6 - SELEZIONE E VALUTAZIONE DEL SOGGETTO
Criteri di Selezione:
• Requisiti di idoneità professionale: il proponente dovrà essere iscritto ad appositi albi o
elenchi se previsto dalla normativa vigente e non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti);
• Capacità Economica-Finanziaria: il proponente dovrà aver svolto attività negli ultimi dieci
anni antecedenti alla pubblicazione del presente avviso pari almeno all’importo previsto a base
di gara;
• Capacità Tecnica-Professionale: il proponente dovrà aver svolto attività negli ultimi dieci anni
antecedenti alla pubblicazione del presente avviso pari almeno al 50% dell’importo previsto a
base di gara, per specifici progetti riguardanti l’Autismo o disabilità dello spettro autistico.
Per l'esame delle proposte sarà costituita, con apposita Determinazione Dirigenziale, una
Commissione Tecnico Valutativa composta da un Dirigente e da n. 2 componenti di cui uno con
competenze tecniche nel settore dei servizi socio-assistenziale ed uno con competenze
amministrative-progettuali.
Non verranno presi in considerazione progetti relative a attività già coperte, anche se
parzialmente, da altri Finanziamenti pubblici.
L'apertura dei plichi si terrà, in seduta pubblica, da parte di apposita commissione in data e ora che
verranno comunicati a tutti i partecipanti.
L'Amministrazione procederà all’esame delle proposte e della documentazione a corredo,
valutando l’adeguatezza delle offerte pervenute sotto il profilo qualitativo, delle risorse di
valorizzazione come quote di cofinanziamento e della garanzia dell'interesse pubblico da
perseguire.
La Commissione tecnica di valutazione procederà alla selezione del soggetto con cui dare luogo
alla fase b) della istruttoria pubblica di co-progettazione sulla base dei criteri oggettivi e trasparenti
di seguito specificati (punteggio max 100 punti):

N.

Criterio di Valutazione
Requisiti tecnici e professionali

1)

25 punti

valutazione dell'organizzazione del soggetto proponente in relazione all'attività di
progettazione

6 punti

valutazione delle esperienze maturate, di attività/servizi/progetti innovativi e
sperimentali già gestiti o attualmente in fase di realizzazione sul territorio
messinese che documentino il radicamento e la concreta attitudine ad operare in
rete con soggetti istituzionali e altri partner del Terzo Settore

13 punti

valutazione degli addetti che si intende assegnare alla realizzazione degli interventi
oggetto di co-progettazione, in relazione alla loro adeguatezza rispetto alle azioni
da intraprendere ed esperienza maturata nell'area dell'autismo

6 punti

Proposta Progettuale
2)

Punteggio
Max

proposta progettuale per la realizzazione degli obiettivi che preveda le azioni da
intraprendere per il loro raggiungimento, le risorse umane e strumentali, la
metodologia utilizzata, la capacità di contestualizzare il progetto nel sistema di

60 punti
20 punti
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interventi e servizi per le persone con disabilità riconducibili allo spettro autistico
del Comune di Messina e gli strumenti di verifica dell'efficacia/efficienza
dell'intervento attuato
proposta dell'assetto organizzativo delle relazioni tra i servizi comunali interessati, il
partner progettuale e il coinvolgimento di altri Enti istituzionali e non (capacità di
fare rete)

20 punti

proposta sulle ipotesi relative alla creazione di attività innovative, sperimentali e
integrative, di messa a disposizione di apporti aggiuntivi atti a migliorare
complessivamente la qualità delle attività progettate e gestite, principalmente sul
tema occupazione/lavoro

10 punti

proposta sugli strumenti di governo, presidio e controllo della co-progettazione e
della gestione degli interventi

5 punti

le metodologie utilizzate per il monitoraggio in itinere del progetto, per le verifiche
intermedie e per la valutazione finale dell'efficienza/efficacia delle attività svolte e
del progetto gestito

5 punti

Costi delle attività e delle prestazioni

3)

15 punti

valutazione delle tipologie di attività che si intende porre a disposizione e dello
specifico costo complessivo in relazione anche alla quota coperta con risorse
proprie e quella coperta da eventuali altre fonti di finanziamento esterne al Comune

5 punti

valutazione delle eventuali risorse aggiuntive economicamente valutabili
(personale volontario, beni mobili e strumenti che il soggetto mette a disposizione
per la realizzazione del progetto)

5 punti

capacità del soggetto candidato di reperire e raccogliere contributi e finanziamenti
aggiuntivi da parte di enti ed organizzazioni non pubblici (Fondazioni, donazioni,
partnership con privati) e accreditamenti con altri Enti Pubblici o istituzioni che
possano costituire opportunità nell'ambito della co-progettazione per il reperimento
di risorse aggiuntiva

3 punti

costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l'Amministrazione, presidio delle politiche di qualità

2 punti

Saranno ammessi in graduatoria finale solo i candidati che avranno raggiunto il punteggio
totale minimo di 60 punti. Nel caso di parità di punteggio si procederà con sorteggio
pubblico.
Art. 7 - GESTIONE DELLA CONVENZIONE
La fase di co-progettazione successiva alla selezione del partner da parte del Comune di Messina,
verrà condotta dal Dipartimento Politiche Sociali che rappresenterà la controparte contrattuale del
soggetto selezionato.
I pagamenti avranno cadenza trimestrale posticipata previa presentazione di fattura o nota di
accredito corredata dalla relativa rendicontazione delle spese sostenute dalla quale risulti
inequivocabile quietanza di avvenuto pagamento. All'avvio delle attività progettuali, documentato
con comunicazione formale da parte del soggetto aggiudicatario, potrà essere erogata a richiesta
una prima tranche di finanziamento pari ad € 300.000,00, previa emissione di polizza fidejussoria.
Pagina 10/11

Nessun compenso verrà riconosciuto al soggetto partner per l'attività di co-progettazione.
Il termine di pagamento è di 60 giorni decorrenti dalla data di protocollazione della fattura/nota di
accredito da parte del competente Servizio.
Il soggetto selezionato si assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti
dalla normativa vigente, in particolar modo dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
A garanzia della corretta e completa esecuzione delle prestazioni il soggetto partner dovrà versare
prima della stipulazione della Convenzione, una cauzione pari al 5% dell'importo contrattuale.
Il deposito cauzionale sarà svincolato dopo la verifica del regolare svolgimento degli obblighi
convenzionali.
Il deposito cauzionale a favore del Comune di Messina potrà essere costituito mediante
versamento in contanti o con assegno circolare (intestato al Comune di Messina) presso la Civica
Tesoreria ovvero con fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La Fideiussione dovrà
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva esecuzione di cui all'art: 1944 c.c., la rinuncia di
cui al comma 2 dell'art. 1957 c.c. e la sua operatività entro 15 (quindici) su semplice richiesta
scritta da parte dell'Amministrazione Comunale senza alcuna riserva.
ll soggetto partner è responsabile di eventuali danni a persone o cose nel corso dello svolgimento
delle attività oggetto di convenzione.
La polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi dovrà prevedere l'espressa
rinuncia, da parte della Compagnia assicurativa, di ogni rivalsa nei confronti dell'Amministrazione
Comunale. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata in sede di sottoscrizione della
Convenzione.
Il presente bando e la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato sul sito
internet del Comune di Messina www.comunemessina.gov.it nella sezione Bandi di Gara.
Il Responsabile del Procedimento, designato con Determina Dirigenziale n. 7016 del 31/12/2018, è
il Sig. Pietro Celi tel. 090710769.
Eventuali quesiti o richieste di informazione dovranno essere indirizzate alla casella di posta
elettronica pietro.celi@comune.messina.it. Le relative risposte saranno pubblicate in forma
anonima sul sito www.comunemessina.gov.it nella sezione Bandi di Gara.
Art. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2006 i proponenti prestano il proprio consenso al
trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa contabile.
I dati raccolti verranno trattati con strumenti informatici e l'eventuale rifiuto a fornirli comporta
l'esclusione dalla procedura.
l dati conferiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per Legge autorizzati al trattamento
dei medesimi ai fini del controllo e verifica delle procedure di evidenza pubblica e potranno essere
pubblicati nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge o regolamento.
La Dirigente del Dipartimento
ad interim
Dott.ssa Loredana Carrara
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