Convenzione per la gestione associata
dei Servizi Socio Assistenziali Ambito di Bra

AVVISO
FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER L'AVVIO DI PERCORSI DI
COPROGETTAZIONE E DI SUPPORTO ALLE
ATTIVITÀ A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI GESTITE DAI SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI TERRITORIALI DELL’AMBITYO DI BRA
(COMUNI DI BRA, CHERASCO, NARZOLE, LA MORRA, VERDUNO, SOMMARIVA
DEL BOSCO, SANFRÈ, CERESOLE D’ALBA, POCAPAGLIA, SOMMARIVA PERNO,
SANTA VITTORIA D’ALBA).

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI
BRA
E DEI SERVIZI SOCIALI INTERCOMUNALEI DELL’AMBITO DI BRA
Richiamati:
- la Legge n. 328 del 8 novembre 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”, che prevede che il sistema dei servizi sociali sia un
sistema integrato nel quale sono considerati soggetti non solo gli enti pubblici ma con pari
dignità le associazioni e gli enti del terzo settore tra cui in particolare le associazioni di
volontariato;
- la Legge regionale n. 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato
di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", che riconosce e
valorizza le associazioni e le organizzazioni del terzo settore quali forme di solidarietà
organizzata e di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità locale;
IL D.lg.vo 3 luglio 2017 n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, che riconosce il valore sociale e la
funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale
per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale e sportivo
individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici.
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Vista la Delibera ANAC 20 gennaio 2016, n. 32, “Determinazione delle linee guida per
l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”.
In esecuzione della propria determinazione n. 1939 del 23.11.2021.
AVVISA
- che, ai sensi dell'art.55 del D.Lgs 117/17, è aperta una manifestazione d'interesse per
l’individuazione di Enti del Terzo Settore: Organizzazioni di Volontariato (ODV) e
Associazioni di Promozione Sociale (APS) come definite dall'art. 32 del D.lgs. 3 luglio
2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione di attività a favore
delle fasce deboli in carico ai Servizi Sociali intercomunali di Bra residenti nei territori degli
11 Comuni facenti capo all'Ambito della Coesione Sociale di Bra (Comuni di Bra,
Cherasco, Narzole, La Morra, Verduno, Sommariva del Bosco, Sanfrè, Ceresole d’Alba,
Pocapaglia, Sommariva Perno, Santa Vittoria d’Alba).
- che con detti soggetti saranno stipulate successive convenzioni ai sensi dell'art.56 del
D.Lgs 117/17 valide per gli anni 2022, 023 e 2024, nei seguenti ambiti di intervento:
 Trasporto e accompagnamento delle persone in difficoltà presso
ospedali,ambulatori, centri di cura o strutture di accoglienza, anche di bassa soglia,
reperite in situazioni di urgenza ;
 Trasporto e accompagnamento delle persone in difficoltà presso gli Uffici
competenti per l’espletamento delle pratiche amministrative necessarie, presso
esercizi commerciali per l’espletamento delle attività legate alla vita quotidiana;
 Sostegno e aiuto delle persone in difficoltà per il soddisfacimento dei bisogni
primari, di socializzazione e di cura della persona e dell’ambiente;
 Sostegno e aiuto delle persone i difficoltà nell’espletamento di pratiche
burocratiche; Organizzazione di attività culturali e ricreative per il tempo libero e la
socializzazione di persone minori, anziane, diversamente abili o in situazione di
disagio;
 Collaborazione e supporto nella realizzazione di progetti di inclusione a favore di
anziani, minori, disabili e/o in condizioni di disagio sociale;
 Affiancamento a famiglie in difficoltà (supporto nella ricerca e mantenimento
dell’alloggio, nella gestione del denaro e della vita quotidiana);
 Collaborazione in progetti di accoglienza/accompagnamento abitativo, anche
attraverso la messa a disposizione di alloggi di housing sociale
 Informazione e promozione nell’ambito delle misure di protezione delle persone
prive di autonomia;
 Condivisione di progetti relativi a soggetti, inseriti nel circuito penale, che debbano
svolgere attività diurne di utilità sociale; anche in collaborazione con l’Ufficio per
l’esecuzione penale esterna (ex L. 67/2014) o in collaborazione con l’Ufficio di
Servizio Sociale per Minorenni (ex D.P.R. 448/1988).
- che alle suindicate aree di intervento si potranno aggiungere altre attività che
emergeranno dalla progettazione integrata;
- che, per la compartecipazione alle spese sostenute per lo svolgimento delle suindicate
attività, i Servizi Sociali intercomunali di Bra metteranno a disposizione delle specifiche
risorse finanziarie, da definirsi mediante successivi e specifici atti di accordo con le singole
ODV o PAS sulla base delle disponibilità di bilancio e dei contenuto del progetto frutto
dell'attività di co-progettazione.
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1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Al presente bando possono partecipare le Associazioni di volontariato aventi le seguenti
caratteristiche alla data di pubblicazione del bando:
- qualifica di Enti del terzo settore ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017;
- iscrizione nel RUNTS - Registro unico nazionaleTerzo Settore come Organizzazione di
Volontariato-OdV o Associazione di Promozione Sociale-APS;
- sede legale ed operativa in uno degli degli 11 Comuni facenti capo all'Ambito della
Coesione Sociale di Bra (Comuni di Bra, Cherasco, Narzole, La Morra, Verduno,
Sommariva del Bosco, Sanfrè, Ceresole d’Alba, Pocapaglia, Sommariva Perno, Santa
Vittoria d’Alba);
- possesso dei requisiti di moralità professionale per contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
- possesso tra le proprie finalità istitutive e statutarie la realizzazione di interventi di finalità
sociale;
- possesso di “adeguata attitudine” e “concreta capacità di operare e realizzare le attività
oggetto di convenzione, come previsto dall’art. 56 del D.Lgs. 117/2017;
- essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale eassicurativa
nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari.
2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze dovranno essere presentate sull’apposito modulo, allegato al presente Avviso,
scaricabile direttamente dal sito istituzionale del Comune di Bra (www.comune.bra.cn.it)
oppure ritirato presso le sedi territoriali dei Servizi Sociali Intercomunali del Distretto di
Bra (Bra c/o “Casa della Salute”; Cherasco via G. Lagorio 5; Sommariva del Bosco via
Cavour 72) a partire dalgiorno 25 Novembre 2021.
Per ogni informazione e chiarimento sul presente avviso e sulla compilazione della
domanda è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali Intercomunali del Distretto di Bra e-mail:
servizisociali.ambitobra@comune.bra.cn.it.
La domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta in originale e
corredata degli allegati suindicati, potrà essere spedita al Comune di Bra, Servizi
Sociali Intercomunali, Piazza Caduti della Libertà n. 14 in uno dei seguenti modi:
a) invio tramite posta A.R.;
b) invio tramite fax (0172-44333) della domanda e relativi allegati recante la firma
autografa e la copia del documento di identità del dichiarante;
b)messaggio da una qualsiasi casella di posta elettronica, con allegati domanda e
documenti in uno o più file sottoscritti con firma digitale;
c) messaggio di posta elettronica, con allegati domanda e documenti, il cui autore sia
identificato dal nostro sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica o
della carta nazionale dei servizi;
d) messaggio, con allegati domanda e documenti, trasmesso tramite la casella di posta
elettronica certificata (PEC) del mittente alla casella di PEC del Comune di Bra
(comunebra@postecert.it);
e) copia della domanda recante la firma autografa e la copia del documento di identità
del dichiarante acquisite mediante scanner e trasmesse tramite una qualsiasi casella di
posta elettronica, semplice o certificata, alla casella di posta elettronica
protocollo@comune.bra.cn.it.
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE MATERIALMENTE IN UNA DELLE
SUINDICATE MODALITÀ ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DI GIOVEDI’ 18
DICEMBRE 2021.
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3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento è il Dr. Fabio Smareglia.
4. PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’
Il presente avviso, unitamente al modello di segnalazione di manifestazione di interesse
allegato,
è pubblicato sul profilo del committente www.comune.bra.cn.it nella
sezionePortale appalti - CUC Bra.
Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno
tempestivamente pubblicate sul sito internet dell’Ente al suddetto indirizzo.
5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali
ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
Al presente avviso è allegata l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG. UE n.
679/16, a cui si rimanda. Il titolare del trattamento dei dati in fase di gara è il Comune di Bra
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Bra, 24.11.2021

Il Dirigente
Servizi Sociali Intercomunali Bra
Dr. Fabio Smareglia
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