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C O M U N E   D I   T A V A G N A C C O
P RO V I N C I A   D I   U D I N E

C.A.P. 33010 - Sede Uffici Municipali in Feletto Umberto - Piazza Indipendenza n. 1
Cod. Fisc. 00461990301 - Tel. 577311 - Fax 570196

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  

DI UN OPERATORE ECONOMICO DEL TERZO SETTORE 
DI CUI AL D.P.C.M. DEL 30 MARZO 2001 

PER LA CO – PROGETTAZIONE 
DEL PROGETTO, INNOVATIVO, SPERIMENTALE E COORDINATO  DENOMINATO 

“ABITARE POSSIBILE A TAVAGNACCO” 
E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DEL 

“SERVIZIO DI PROMOTORE DI COMUNITÀ”. CIG 7503274993 . 
 
Ente: Comune di Tavagnacco - Area Sociale  – Servizio: “Servizi alla persona” – piazza 
Indipendenza 1- CAP 33010 Feletto Umberto di Tavagnacco  (UD) - Tel. 0432/577375 e mail: 
sociale@comune.tavagnacco.ud.it; PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it Indirizzo Internet: 
http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/albo-pretorio/bandi-concorsi-avvisi. 
Procedura pubblica per l’individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile a co-
progettare con il Comune di Tavagnacco il progetto, innovativo, sperimentale e coordinato 
denominato “Abitare Possibile a Tavagnacco” e successivamente realizzare il “servizio di 
promotore di comunità” secondo le modalità descritte nei documenti di selezione ed in conformità 
con quanto previsto dalle “Linee guida per il perfezionamento delle sperimentazioni avviate ai sensi 
della DGR 671/2015 e per nuove sperimentazioni in materia di “abitare possibile” e “domiciliarità 
innovativa”, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2089/2017 (di seguito per brevità 
denominate Linee guida regionali). 
La selezione avverrà con procedura comparativa ad evidenza pubblica nel rispetto di quanto 
previsto: 

− dall’art. 1, comma 5, e dall’art. 5 della l. 328/2000 e dal DPCM 30.03.2001; 
− dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1032 del 01.06.2011 avente ad oggetto ”Atto di 

indirizzo riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali previsto dall’art. 35, comma 5, della l.r. 31.03.2006, n. 6 (sistema 
integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza 
sociale)”; 

− dagli articoli del d.lgs. 50/2016 “ codice dei contratti” (di seguito denominato per brevità 
“Codice”) richiamati nei documenti di selezione. 

RUP: responsabile dell’Area Sociale Bortoli dott.ssa Daniela  
REFERENTE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI : Picco geom. Stefano  
CPV: 85310000-5 Servizi di assistenza sociale 
 
Art. 1 – OGGETTO 
 
Il presente avviso pubblico ha per oggetto la selezione mediante procedura comparativa ad evidenza 
pubblica di un soggetto del terzo settore disponibile a co-progettare con il Comune di Tavagnacco il 
progetto, innovativo, sperimentale e coordinato denominato “Abitare Possibile a Tavagnacco” e 
successivamente realizzare il “servizio di promotore di comunità”. 
 
Art. 2 – LINEE GUIDA PER LA COPROGETTAZIONE  
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Le Linee guida per la co-progettazione, la durata e le risorse a disposizione del progetto sono 
definite dalla deliberazione della Giunta comunale n.11 del 16.02.2018. 
Le modalità ed i tempi di realizzazione del servizio di promotore di Comunità sono definite nel 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale  del “servizio di Promotore di Comunità” (di seguito 
denominato per brevità Capitolato) facente parte integrante e sostanziale del presente avviso. 
Nella stesura della proposta progettuale i concorrenti dovranno rispettare ed ottemperare a quanto 
previsto nei documenti della selezione. 
 
Art. 3 – SOGGETTI INVITATI A MANIFESTARE DISPONIBIL ITÀ ALLA 
COPROGETTAZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZION E DELLE 
OFFERTE PROGETTUALI E LORO VALUTAZIONE ED ESCLUSION E 
Possono partecipare alla selezione i soggetti del terzo settore, di cui all’art. 1, comma 5, della l. n. 
328/2000 e dall’art. 2 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti 
di promozione sociale, organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, enti di 
patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro) sia in forma singola che in raggruppamento 
temporaneo o consorzio o Impresa di rete o GEIE, fra loro, costituiti o non ancora costituiti. 
Le modalità ed i termini di presentazione delle domande, i requisiti di partecipazione, le modalità di 
svolgimento della selezione ed i criteri di valutazione delle proposte progettuali presentate nonché i 
motivi di esclusione sono definiti nell’allegato Disciplinare di selezione facente parte integrante e 
sostanziale del presente avviso. 
 
Art. 4 – RISORSE A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO  
Le risorse a disposizione per il progetto sono indicate al punto 3 delle “Linee guida e risorse a 
disposizione per la stesura, attraverso lo strumento della co-progettazione, e la successiva 
realizzazione, del progetto “Abitare Possibile a Tavagnacco” approvate dalla Giunta comunale con 
deliberazione n.11 del 16.02.2018.  
Si precisa che nulla sarà dovuto ai concorrenti a titolo di compenso, rimborso o altro per la 
formulazione della proposta progettuale e per le attività previste nelle fase B e C dell' art. 5 
“Modalità di sviluppo della selezione” del presente avviso, neanche nel caso in cui per qualsiasi 
motivo, anche di ordine economico, non fosse possibile procedere alla stipulazione del contratto per 
l’affidamento del servizio di promotore di comunità. Nulla sarà, inoltre, dovuto al soggetto 
selezionato per partecipare ai tavoli di co-progettazione, e per lo svolgimento delle attività di cui ai 
punti da a) ad e), dell’art. 3, comma 2, del presente Capitolato strettamente connessi alla co-
progettazione”. 
 
Art. 5 – MODALITA’ DI SVILUPPO DELLA SELEZIONE  
1. La procedura selettiva si svolgerà in tre fasi distinte: 
Fase A: selezione attraverso procedura comparativa ad evidenza pubblica, del soggetto con 

cui co-progettare il progetto “Abitare Possibile a Tavagnacco” e a cui sarà affidata la 
successiva realizzazione dl servizio di “promotore di Comunità” . In particolare sarà 
selezionato il concorrente che avrà presentato, prendendo a riferimento le linee guida per 
la co-progettazione di cui all'art. 2 del presente avviso, la migliore proposta  progettuale 
individuata secondo i criteri di cui all’art. 16 del disciplinare di selezione; 

fase B: co-progettazione delle iniziative tra il soggetto selezionato ed il Comune di 
Tavagnacco, prendendo a riferimento la proposta progettuale presentata in sede di 
selezione. In particolare, iniziando dalla discussione critica della proposta progettuale che 
potrà subire anche variazioni ed integrazioni, si arriverà alla definizione analitica del 
progetto. Ai sensi dell’art. 6, delle Linee guida regionali, alla fase B) parteciperanno anche 
l’UTI del Friuli Centrale, l’ASUIUD, ed altri eventuali ulteriori pubblici/privati 
territorialmente rilevanti ai fini della sperimentazione come individuati dalla proposta 
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progettuale, ed eventualmente la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La fase B si 
concluderà con l’approvazione del progetto da parte della Giunta comunale. 

fase C: approvazione progetto e autorizzazione all’avvio della sperimentazione”: il progetto 
approvato dalla Giunta comunale dovrà essere sottoposto all’approvazione della Regione 
Autonoma FVG e la sperimentazione potrà essere avviata solo dopo l’autorizzazione 
Regionale. Su richiesta della Regione, il progetto dovrà essere modificato o integrato. 

fase D: stipulazione del contratto di affidamento del “servizio di Promotore di Comunità”, 
dopo l’autorizzazione all’avvio della sperimentazione: il Comune di Tavagnacco ed il 
soggetto selezionato formalizzeranno il contratto per la realizzazione del “servizio di 
Promotore di Comunità”. 

 
Art. 6 – OBBLIGHI GENERALI DEL SOGGETTO SELEZIONATO  
Il soggetto selezionato si impegna a: 

a. nominare un coordinatore del progetto che sarà referente, per il soggetto attuatore del 
progetto fino alla completa realizzazione e verifica della stesso: il coordinatore dovrà avere 
un’esperienza almeno triennale nel coordinamento di progetti di animazione e di inclusione 
sociale; 

b. partecipare alle fase B) e C) del precedente art. 5 “Modalità di sviluppo alla selezione”; 
c. elaborare il progetto completo dell’eventuale D.U.V.R.I., sulla base delle indicazioni 

emerse nelle riunioni di co-progettazione entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla 
conclusione delle riunioni stesse; 

d. sottoscrivere il contratto di affidamento del “Servizio di Promotore di Comunità”; 
e. realizzare il “servizio di Promotore di Comunità” in conformità al progetto ed alle 

condizioni riportate nell’allegato Capitolato. 
In caso di partecipazione di soggetti associati, si precisa che la mandataria/capofila dovrà 
partecipare ai tavoli di co-progettazione, stendere il progetto ed eseguire tutte le attività previste 
dall’art. 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), r e u) del Capitolato. 
 

Art. 7 – AVVISI  
1. La documentazione inviata dai concorrenti della selezione resta acquisita agli atti del Comune e 

non sarà restituita neanche parzialmente ai concorrenti. 
2. Al presente Avviso si applicano solo gli articoli del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. richiamati 

dall’Avviso stesso e negli altri documenti della selezione.  
3. Per quanto non previsto dal presente Avviso si fa rinvio al Disciplinare di selezione. 
 
Tavagnacco, lì 24.05.2018 
 
 IL RESPONSABILE  
 DELL'AREA SOCIALE  
 (dott.ssa Daniela Bortoli) 
Allegati:  
- Disciplinare di selezione e relativi allegati 
 


