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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A COLLABORARE 
PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 

INCLUSIONE SOCIALE 

Finalità generali 

L’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona, quale Ente capofila per i tredici Comuni 

dell’Ambito 3 Brescia est, nell’ambito dei suoi obiettivi programmatici e in coerenza con il Piano di 

Zona intende sviluppare progetti volti a soddisfare le necessità di soggetti fragili tra i cui obiettivi 

risulti prioritario l’avvio alla ricerca di un lavoro. 

Con il presente invito si intendono individuare partner in grado di sviluppare, all’interno di un 

progetto complessivo, azioni particolarmente innovative e ben radicate nel tessuto socio-economico-

culturale dell’Ambito 3 Brescia est, volti a creare una rete che permetta lo sviluppo di progetti 

individuali e/o di gruppo. 

 

Art. 1 - Soggetti destinatari dell’invito. Requisiti di partecipazione 

Il presente invito è rivolto a tutti quei soggetti, pubblici e privati, di seguito definiti “soggetti 

proponenti” quali: istituzioni, fondazioni, agenzie, organizzazioni, partner del settore privato che 

assumono un ruolo attivo nell'attuazione del progetto. Tali soggetti saranno responsabili delle 

attività specifiche da loro gestite e la produzione dei rispettivi risultati conseguibili. 

 

Art. 2 - Requisiti di ordine generale 

Si precisa che hanno diritto di partecipare a progetti in qualità di partner ufficiali solo le 

organizzazioni dotate di personalità giuridica e con esperienza almeno quinquennale. Inoltre, i 

partecipanti dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti di idoneità morale per contrarre 

con la P.A. di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e art 3 della Legge 136/2010. 

 

Art. 3 - Contenuto della manifestazione di interesse 

Le manifestazioni di interesse dovranno contenere idee progettuali in merito a possibili 

collaborazioni sul tema richiamato nelle finalità generali del presente avviso. 

Art 4 - Modalità di presentazione della candidatura 

I soggetti interessati a presentare la propria candidatura quali partner di progetto devono compilare: 

1) la manifestazione di interesse resa conformemente all'Allegato “A” riportante tutte le 

dichiarazioni/dati ivi indicati, redatta conformemente alla dichiarazione sostitutiva di 

certificazione/atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed accompagnata 

dalla fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i 

dichiarante/i. L’invio della dichiarazione dovrà avvenire tramite pec all’indirizzo: 
asc@pec.pdzbsest.it 

2) un abstract di azione progettuale il cui scopo sia la realizzazione di interventi per il rilancio 

dell’occupazione, soprattutto di soggetti disagiati. Le azioni proposte devono tener conto quindi 

dei soggetti a più alto rischio di esclusione sociale a causa di diversi fattori quali la ridotta 
mobilità, l’accesso limitato al credito, i disagi abitativi, il degrado ambientale.  

Costituiscono informazioni essenziali per la valutazione i seguenti dati: 

mailto:asc@pec.pdzbsest.it
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- il soggetto proponente; 

- il grado di innovazione della proposta; 

- le azioni da realizzare per sviluppare la proposta; 

- la sostenibilità economica della proposta;  

- i risultati attesi. 

 

Art.5 - Termini e modalità di valutazione delle candidature 

Le candidature devono essere inviate tramite PEC entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 

30 ottobre 2017 all'indirizzo asc@pec.pdzbsest.it, oppure consegnate entro lo stesso termine 

direttamente a mano alla Segreteria Generale dell’Azienda speciale Consortile per i servizi alla 

persona Ambito 3 Brescia est, Via Zanelli, 30 Rezzato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 

L’invio della domanda dovrà recare la dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A COLLABORARE PER LA PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE”. 

  

 I soggetti proponenti dovranno presentare i seguenti documenti: 

1. Allegato“A” domanda di partecipazione; 

2. Allegato “B” abstract di azione progettuale. 

 

Le proposte pervenute entro la data stabilita saranno valutate da una Commissione nominata dal 

Responsabile del Procedimento, individuato dal successivo art.10, la stessa selezionerà i progetti 

risultati più idonei e completi in relazione all’oggetto dell’avviso. 

A seguito della positiva valutazione da parte della Commissione sarà avviata, mediante dialogo con 
il/i soggetto/i selezionato/i, la procedura di co-progettazione dell’idea progettuale. 

Art.6 - Ammissibilità delle candidature. 

Saranno ritenute ammissibili le candidature: 

 pervenute entro la scadenza indicata; 

 compilate utilizzando l’apposita modulistica allegata relativamente alla domanda (all. A) 

 sottoscritte dal rappresentante legale. 

 

Art. 7- Esito dell’invito. 

Ai soggetti che presenteranno idee progettuali ritenute interessanti, potrà essere offerta la possibilità 

di entrare in partenariato con l’Azienda Speciale Consortile Ambito 3 Brescia est quando se ne 

ravveda l’utilità per integrare le iniziative messe in atto dalla stessa. 

L’adesione al presente avviso non dà origine ad alcun accordo di tipo economico. 

In ogni caso l’Azienda Speciale Consortile si riserva la facoltà di non procedere all’individuazione 

di alcuna domanda se nessuna manifestazione d’interesse risultasse, a giudizio della Commissione, 

idonea in relazione all’oggetto dell’avviso. 

Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerte al pubblico ex art. 1336 c.c. o 

promessa al pubblico ex art. 1989 c.c. 

 

Art. 8 - Informazioni. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di rivolgersi esclusivamente per e-mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica: direzione@pdzbsest.it 
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Art. 9 - Privacy 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 in ordine al procedimento instaurato da questo avviso, si informa 

che i dati personali forniti dai candidati, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della 

presente procedura, costituiranno una banca dati in possesso della Pubblica Amministrazione, 

finalizzata esclusivamente all’espletamento delle procedure di scelta del soggetto proponente. 

Titolare del trattamento è l’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona Ambito 3 Brescia 

est. 

In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui 

all’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Il candidato, formulando la propria proposta progettuale, dichiara di essere a conoscenza e di 

accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 

 

Art. 10- Responsabile del Procedimento. 

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il Direttore dell’Azienda Dott. Angelo 

Linetti. 

 

Art. 11 - Pubblicità. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet del Comune di Brescia visibile all’indirizzo: 

www.pdzbsest.it 

 

 

 

          Il Direttore 
 

 

 

http://www.pdzbsest.it/
piardi.s
dell'Azienda Speciale


