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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI PER IL RECUPERO ALIMENTARE CON

DISTRIBUZIONE E AZIONI DI SUPPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE ED EDUCATIVO A
FAMIGLIE CON UTENTI FRAGILI

In  esecuzione  della  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  188  del  10/12/2021 e  della
determinazione dirigenziale n. 29 del 21/1/2022

Premesso che: 
- nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (art. 118 ultimo comma Cost.), i
servizi socio-assistenziali erogati su committenza degli enti pubblici e rivolti alle persone più fragili
possono essere utilmente integrati dalle attività, a rilievo sociale, svolte da soggetti operanti del
territorio, principalmente Enti del Terzo Settore;
- l’istituto più consono a coniugare le indicazioni di carattere generale di competenza dell’Ente
pubblico e lo svolgimento delle attività da parte degli  Enti  del Terzo Settore è quello della co-
progettazione di cui all’art. 55 del Codice del Terzo Settore, approvato con D.Lgs. 3 luglio 2017,  n.
112;
- vista pertanto la necessità di emettere apposito avviso pubblico per la selezione di una proposta
progettuale relativa alla realizzazione di azioni per il recupero alimentare con distribuzione e azioni
di supporto socio-assistenziale ed educativo a famiglie con utenti fragili;
si pubblica il seguente avviso pubblico.

1. Finalità
Il  Comune di  San Giovanni  in  Persiceto – Servizio “Servizi  sociali”  intende promuovere la  co-
progettazione per la realizzazione di un’azione di sostegno volta a migliorare il  benessere e la
qualità della vita delle famiglie con persone fragili attraverso azioni con valenza socio-assistenziale
ed educativa.

2.  Oggetto
Per dare realizzazione a quanto sopra esposto l’amministrazione comunale di San Giovanni in
Persiceto intende offrire azioni di supporto a persone fragili attraverso fornitura di pasti a domicilio
prevalentemente recuperati dalla filiera ristorativa (mense aziendali e scolastiche, ecc.).
Per queste azioni non sarà richiesta alcuna compartecipazione economica agli utenti.
Si ritiene opportuno, sulla base delle esperienze realizzate, a partire da una analisi dei punti di
forza e delle criticità riscontrate, sviluppare ulteriori azioni progettuali, dando continuità ai progetti
avviati sperimentalmente.
Si prevede pertanto per un biennio lo sviluppo di azioni a supporto della famiglie che abbiano
all’interno del nucleo persone fragili, mantenendo la fornitura di generi alimentari recuperati dalle
mense aziendali e scolastiche.
Il progetto, che si intende individuare, richiede una buona conoscenza del contesto territoriale e
sociale di riferimento e prevede l’esistenza di relazioni con le associazioni presenti ed operanti
localmente.

3. Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali
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L’avviso è rivolte agli Enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 del Codice del Terzo Settore: le imprese
sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40); le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e
ss.); le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.) e gli altri soggetti ivi previsti.

Nel caso di iniziative/progetti promossi da più enti/soggetti riuniti, è necessario conferire mandato
con rappresentanza ad uno di essi, individuato come mandatario. 

4. Risorse economiche destinate a sostenere il progetto selezionato e modalità di 
assegnazione dei contributi 

Per la realizzazione del progetto l’Amministrazione Comunale erogherà un contributo a parziale
copertura delle spese.
Sarà sostenuta una sola tra le proposte presentate. I contributi potranno coprire fino al 70% del
costo del progetto per un importo complessivo comunque non superiore a € 31.500,00 lordi.  I
progetti  dovranno concludersi  entro il  31/12/2023.  La liquidazione avverrà  mensilmente  con le
modalità sottoriportate. L’amministrazione si riserva di non accettare la proposta progettuale e la
connessa richiesta di contributi qualora le attività e gli  importi  presentati nella scheda progetto
finale non risultassero coerenti con quanto definito in sede di co-progettazione. 
Nel caso in cui il progetto non venga realizzato nei tempi e alle condizioni stabilite e qualora si
verifichino inadempienze parziali o totali degli impegni assunti, l'Amministrazione potrà ridurre o
annullare la concessione del contributo. 

5. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e redazione delle proposte 

La  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  co-progettazione  in  oggetto  va  presentata
esclusivamente attraverso la compilazione dell’Allegato A in calce al presente Avviso, compilato in
ogni  sua  parte  (dati  dell’ente  proponente;  descrizione  sintetica  della  proposta  progettuale,
sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione richiedente o capofila; elenco eventuali
servizi analoghi gestiti nell’ultimo triennio. All’Allegato A) vanno obbligatoriamente allegati: 
-  copia  fotostatica  di  un  documento  d'identità  in  corso  di  validità  del  legale  rappresentante
sottoscrittore della domanda;
- in caso di organizzazioni riunite le lettere di adesione alla proposta di ogni soggetto facente parte
del  raggruppamento.  La  proposta  progettuale  ammessa  alla  co-progettazione  potrà  in  quella
successiva  fase  essere  modificata  e  integrata  con  altri  interventi  programmati  o  in  corso  di
realizzazione  promossi  dall'amministrazione  comunale.  Non  saranno  valutate  le  domande
incomplete o prive degli allegati. 

6. Termini e modalità di presentazione delle candidature 

Le  candidature  dovranno  pervenire,  a  pena  di  esclusione, entro  le  ore  13.00  del  giorno
12/02/2022 ed essere presentate attraverso una delle seguenti modalità: 
1.  consegna mediante trasmissione elettronica dei  documenti  richiesti  al  punto precedente del
presente Avviso,  all’indirizzo PEC comune.persiceto@cert.provincia.bologna.it  con la  dicitura in
oggetto “Avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni di interesse per la coprogettazione e
realizzazione di azioni per il recupero alimentare e il supporto educativo alle famiglie con utenti
fragili” 
2.  consegna  al  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto,  Corso  Italia,  70,  di  plico  sigillato  e
controfirmato  sui  lembi  dal  legale  rappresentante  dell'associazione/capofila,  recante  all'esterno
l'indicazione del mittente, l'indirizzo, il numero di telefono e riportante la dicitura “Avviso pubblico
per la formulazione di manifestazioni di interesse per la co-progettazione e realizzazione di azioni
per il recupero alimentare e il supporto educativo alle famiglie con utenti fragili”. Il recapito del plico
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presso il  Protocollo entro i  termini  sopraindicati  sarà a totale ed esclusivo rischio del mittente,
restando  esclusa  qualsivoglia  responsabilità  dell'Amministrazione  ove,  per  qualsiasi  motivo,  lo
stesso non dovesse giungere a scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente
ed anche se spediti  prima del temine medesimo, anche a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, non saranno presi in considerazione, a nulla valendo la data di spedizione risultante
dal timbro postale dell'agenzia accettante.

7. Selezione delle candidature e proposte progettuali 
Le candidature con relative proposte pervenute saranno valutate,  ai  fini  della selezione previa
verifica dei requisiti richiesti, da una commissione nominata e presieduta dal dirigente dell’Area
Affari Generali e Servizi alla Persona. Le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

1. Contenuti della proposta progettuale e coerenza con le linee di intervento, obiettivi e azioni del
presente bando (previsione di azioni di contrasto alle situazioni di fragilità con promozione della
coesione sociale; sostegno all’inserimento lavorativo; sostegno a percorsi con valenza educativa e
ricreativa). Servizi analoghi svolti nel triennio precedente: Fino a punti 40;
2.  Originalità  e  carattere  innovativo  della  proposta,  intesi  quale  capacità  di  valorizzare  le
caratteristiche del contesto attraverso approcci metodologici innovativi o sperimentali in riferimento
anche a modalità e strumenti di comunicazione e divulgazione : Fino a punti 20;
3.  Numero delle persone a cui è rivolta la proposta, con riferimento anche alle  caratteristiche
dell’utenza: Fino a punti 20;
4. Numero e significatività dei soggetti  da coinvolgere per la sua realizzazione, privilegiando la
creazione di  reti  tra Enti  del  Terzo Settore.  Complementarietà con le attività svolte dagli  attori
pubblici e del privato sociale nel sistema complessivo delle politiche sociali, di sviluppo di comunità
e cittadinanza attiva. Facilitazione di relazioni di rete tra gli utenti, gli operatori e soggetti presenti e
operanti a livello territoriale: Fino a punti 20.

Il punteggio massimo attribuibile alla proposta è pari a 100 punti. 

Al  termine  della  valutazione  delle  candidature/proposte  presentate  sarà  predisposta  una
graduatoria.  La  soglia  minima per  l’ammissione  alla  fase di  co-progettazione è  stabilita  in  60
punti/100.

8. Fasi della co-progettazione 
La coprogettazione si svolgerà attraverso le seguenti fasi.

Fase 1
Presentazione di manifestazione di interesse a partecipare alla coprogettazione. Valutazione da
parte  della  commissione  tecnica  delle  proposte  pervenute,  così  come  disciplinato  nei  punti
precedenti.

Fase 2 
Il  soggetto  selezionato  sarà  invitato  con  comunicazione  inviata  mediante  posta  elettronica  a
partecipare alla fase di co-progettazione da calendarizzare. Gli incontri si svolgeranno presso lo
Sportello  Sociale  del  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto.  In  tale  fase  sarà  condivisa  e
rimodulata la proposta progettuale pervenuta e selezionata con particolare riferimento a: 
• esigenze dei nuclei familiari potenzialmente selezionati dai Servizi Sociali del Comune; 
• possibili integrazioni tra i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti; 
• modalità di attuazione, collaborazione e valutazione delle attività; 
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La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle iniziative, al
fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l’opportunità.

Fase 3
Invio  da parte  del  soggetto  selezionato  di  rendiconto  trimestrale  con  dati  di  attività  e  relativa
richiesta di contributi da presentare attraverso la compilazione di un modulo che verrà consegnato
in sede di co-progettazione. 

9. Modalità e obblighi relativi allo svolgimento delle attività 

L’Amministrazione Comunale definirà con il referente del progetto selezionato aspetti organizzativi
e funzionali del progetto medesimo, in una prospettiva di negoziazione e co-progettazione in vista
del comune obiettivo descritto nelle finalità espresse nel presente bando. Sarà pertanto nominato
dall’Amministrazione Comunale un referente che si occuperà sia degli aspetti sopra citati che del
monitoraggio dei progetti, attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro ed incontri periodici con i
responsabili del progetto selezionato. Le attività dovranno tassativamente svolgersi nei periodi e
con le modalità concordate con il referente nominato dal Dirigente. 
Il Comune di San Giovanni in Persiceto resta in ogni caso sollevato da ogni responsabilità per
eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento delle attività per la realizzazione delle
quali è stato erogato il contributo. L'assegnazione del contributo implica l'obbligo di inserire nel
materiale  informativo  relativo  ai  progetti  la  comunicazione  relativa  al  sostegno  concesso  dal
Comune di San Giovanni in Persiceto.

10. Verifica delle attività realizzate ed erogazione del contributo 

Il Settore si riserva di effettuare verifiche sull'ottimale realizzazione dei progetti, anche assistendo
con  propri  dipendenti  alle  iniziative  medesime.  Oltre  ai  rendiconti  trimestrali  sopracitati,  a
conclusione delle annualità in cui è svolta l’attività prevista il soggetto beneficiario dovrà presentare
una relazione sullo svolgimento del progetto corredata da rendicontazione: 
• economica: relativa alle spese sostenute e alle eventuali altre entrate acquisite; 
• di attività: relativa ai dati inerenti alle attività svolte, con indicatori sulla realizzazione del progetto
(famiglie e persone coinvolte, pasti erogati, tirocini ed altre attività svolte, ecc.). La relazione e i
documenti  di  rendicontazione  economica  e  sociale  devono  essere  sottoscritti  dal  legale
rappresentante. 

11. Trasparenza
Il  presente  bando  sarà  pubblicato  sul  sito  Internet  del  Comune di  San  Giovanni  in  Persiceto
www.comunepersiceto.it sezione “Bandi”. 

12.  Informazioni 
Informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso potranno essere richiesti entro le ore 13.00
del  giorno  10/2/2022  esclusivamente  tramite  mail,  al  seguente  indirizzo:
lorenzo.sarti@comunepersiceto.it 

13. Comunicazione ai sensi art. 7 e 8 della L. 241/90 

Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si
intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall'atto di richiesta presentata attraverso la
domanda  di  partecipazione.  Si  comunica  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  dirigente
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dell’Area Affari generali e Servizi alla Persona dott. Andrea Belletti e che il procedimento stesso
avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal
bando pubblico. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni. 

14. Trattamento dei dati

La partecipazione all'avviso implica l'accettazione di tutte le norme previste dal medesimo. Ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 i dati personali, forniti nelle proposte progettuali,
siano essi  acquisiti  via  posta  elettronica  o  con altre  modalità,  saranno raccolti  e  utilizzati  dal
Comune di San Giovanni in Persiceto unicamente per le finalità del presente avviso e nel rispetto
delle  norme  di  legge.  I  dati  personali  non  sono  oggetto  di  comunicazione  o  diffusione.  Il
responsabile  del  trattamento  è  il  dirigente  dell’Area  Affari  generali  e  servizi  alla  persona  dott.
Andrea Belletti.

San Giovanni in Persiceto, data della firma digitale

Il Dirigente
dott. Andrea Belletti

(firmata digitalmente)
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Allegato A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI

AZIONI PER IL RECUPERO ALIMENTARE CON DISTRIBUZIONE E AZIONI DI SUPPORTO
SOCIO-ASSISTENZIALE ED EDUCATIVO A FAMIGLIE CON UTENTI FRAGILI

Al Comune di San Giovanni in Persiceto
Servizi Sociali

Il/la Sig/ra. _______________________________ in qualità di legale rappresentante dell’Ente del
Terzo Settore denominato _________________________________________________________ 
C.F. ___________________________________ P.IVA __________________________________
con sede a ______________________________  in via___________________________ n. ____ 

(eventuale) in qualità di capofila degli altri Enti del terzo Settore
____________________________________ 
C.F. ___________________________________  P.IVA __________________________________
con sede a ______________________________  in via ___________________________ n. ____

____________________________________ 
C.F. ___________________________________  P.IVA __________________________________
con sede a ______________________________  in via ___________________________ n. ____
____________________________________ 
C.F. ___________________________________  P.IVA __________________________________
con sede a ______________________________  in via ___________________________ n. ____

manifesta  interesse  a  partecipare  alla  co-progettazione  e  realizzazione  di  azioni  per  il
recupero alimentare con distribuzione e azioni di supporto socio-assistenziale ed educativo
a famiglie con utenti fragili

Si allega:
-  descrizione  sintetica  della  proposta  progettuale,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'organizzazione richiedente o capofila (allegato obbligatorio);
- elenco dei servizi analoghi gestiti nell’ultimo triennio (allegato eventuale);
-  copia  fotostatica  di  un  documento  d'identità  in  corso  di  validità  del  legale  rappresentante
sottoscrittore della domanda (allegato obbligatorio);
- solo in caso di organizzazioni riunite le lettere di adesione alla proposta di ogni soggetto facente
parte del raggruppamento (allegato obbligatorio solo in caso di organizzazioni riunite).

(Luogo) ___________________ (data)_____________

Firma del legale rappresentante
____________________________
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