ALLEGATO AVVISO PUBBLICO

COMUNE DI ANCONA
Direzione Politiche Sociali Servizi Scolastici ed Educativi
AVVISO PUBBLICO
“Interventi in favore dei detenuti, ex-detenuti e minorenni
sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria”
CUP E39E19001100002

PREMESSA:
In ottemperanza alla L.R. 28/08: “Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e
minorenni sottopo-sti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, ed a favore degli ex detenuti” , la Regione
Marche, con DGR 735/2019, ha individuato indirizzi e criteri di ripartizione delle risorse economiche per
progetti a favore di persone sottoposte a provvedi-menti dell’Autorità Giudiziaria.
Con Decreti del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport della regione Marche n. 62 /2019 e n.
175/2019 sono state assegnate a ciascun Ambito Territoriale Sociale le risorse per la realizzazione dei
progetti a favore delle persone, adulte e minorenni, sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ,
sia di ambito che di inter-ambito.

L'Ambito Territoriale Sociale n. 11 rende noto

le procedure per la realizzazione di progetti trattamentali e di prevenzione della recidiva di soggetti adulti
e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Alla luce dei processi di co-progettazione con il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP)
Emilia Romagna-Marche, con le Direzioni degli Istituti Penitenziari di Ancona - Montacuto e Barcaglione, con
l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UDEPE) Ancona, con l'Ufficio di Servizio Sociale
Minorenni (USSM), il Coordinatore dell'ATS XI - Comune di Ancona intende affidare, tramite una
procedura di valutazione comparativa semplificata di progettualità integrate, l'organizzazione di attività
inerenti le seguenti progettualità:

Tabella 1
N.
Allegato

TITOLO DEL PROGETTO

Descrizione finanziamento

1

Panpizziamo

Progetto d'Ambito € 7200

2

Riparando e Dintorni

Progetto d'Ambito € 7500

3

SIO Sportello Informativo e di Orientamento

Progetto d'Ambito € 22.387,13

4

Interventi Assistiti con gli Animali- Pet Teraphy

Progetto Inter-Ambito € 10.450,00

5

Sport&Salus

Progetto d'Ambito €3800

6

EDUCA_MENTE 2 (Azione interambito e Azione
Ancona)

Azione Ambito Ancona € 15.691,57
Azione Interambito € 9.500,00
Totale progetto € 25.191,57

7

SEP-Sostegno Educativo e
interambito e Azione Ancona)

Azione Ambito Ancona € 5.111,13
Azione Interambito € 9.500,00
Totale progetto € 14.611,13

Psicologico

(Azione

DESTINATARI DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI
I progetti elencati nella Tab. 1 e meglio esplicitati nelle schede progettuali allegate, perseguono finalità
trattamentali, di prevenzione della recidiva a favore di:
 soggetti adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria detenuti presso la C.C. Ancona
Montacuto e la C.R. Ancona Barcaglione
 minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria in carico all'Ufficio di
Servizio Sociale Minorenni (USSM) e/o Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UDEPE)
nello specifico il progetto “Interventi Assistiti con gli Animali- Pet Teraphy ” persegue finalità trattamentali,
di prevenzione della recidiva a favore di:
 soggetti adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria detenuti presso gli Istituti
penitenziari della Regione Marche: Casa Circondariale di Ancona-Montacuto – Casa di Reclusione di
Ancona Barcaglione – Casa Circondariale di Ascoli Piceno – Casa di Reclusione di Fermo – Casa di
Reclusione di Fossombrone – Casa Circondariale di Pesaro.
ATTIVITA' PROGETTUALI
Il Comune di Ancona intende individuare operatori economici e/o Enti del Terzo Settore , interessati alla
realizzazione dei progetti sopra indicati dettagliatamente presentati nelle schede IN ALLEGATO n. 1-2-3-4-56-7.
I progetti dovranno essere formulati secondo lo schema predisposto nell' apposito MODULO A.
Ciascun progetto non deve superare le 10 facciate foglio formato A4 , ed essere trascritto utilizzando il
carattere Times New Roman di dimensione 12 (dodici) pt e interlinea singola .
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Nella valutazione delle proposte progettuali sarà espresso un giudizio valutativo che terrà conto degli
elementi di seguito indicati:
a) Aderenza degli obiettivi e delle attività proposte con quelle definite nelle schede progettuali (fino a 35
punti)
b) Descrizione e Organizzazione del personale impiegato nell'espletamento delle attività progettuali e
aderenza delle figure professionali coinvolte (fino a 20 punti)
c) Descrizione delle risorse tecniche/strumentali e metodologie utilizzate (fino a 30 punti)
d) Piano di monitoraggio per la rilevazione dell’andamento delle attività del progetto, modalità di
diffusione dei risultati e rilevazione del grado di soddisfazione dei beneficiari del progetto (fino a 15 punti)
La realizzazione dei progetti verrà assegnata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto.
Si precisa che tutte le risorse tecniche e strumentali necessarie per la realizzazione delle attività dovranno
essere reperite dal soggetto realizzatore del progetto.
Non verranno prese in considerazione proposte progettuali che prevedano degli oneri aggiuntivi per
l'Amministrazione Comunale.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo da parte dell'ATS per la realizzazione di ogni singolo progetto potrà essere erogato in due
tranche a seguito di rendicontazione da parte del soggetto realizzatore comprovante le spese sostenute e le
attività svolte. Le richieste di rimborso non potranno superare in totale l’importo indicato e riferito a
ciascuna proposta progettuale.
Si fa presente che , l'importo complessivo del contributo regionale è di euro 91.139,83 , fatti salvi ulteriori
finanziamenti esterni da destinare al potenziamento delle azioni dei progetti di cui alla Tabella 1 del
presente Avviso .

VERIFICHE SULLO SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI
Il Comune di Ancona - ATS 11, potrà esercitare un’attività di monitoraggio e controllo sui progetti approvati,
riservandosi il diritto di richiedere qualsiasi informazione supplementare dovesse rendersi necessaria.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA
Il Concorrente dovrà far per pervenire a questo Comune – Ufficio Protocollo – Piazza XXIV Maggio 1, Ancona
tramite il Servizio Postale oppure con consegna a mano ovvero , entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
10 dicembre 2019 - un plico chiuso, riportante all’esterno il mittente e la seguente scritta ben visibile:
“OGGETTO: Progettualità per attività trattamentali e di prevenzione della recidiva a favore di adulti e
minorenni sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria- ” .
E' prevista anche la consegna via pec all'indirizzo comune.ancona@emarche.it con i medesimi termini e con
il medesimo oggetto.
Non sarà preso in considerazione e/o esaminato il plico che risulti pervenuto oltre il termine fissato.
Detto plico dovrà contenere al suo interno, la seguente documentazione:
1) Istanza di partecipazione, in marca da bollo da 16,00 euro, salvo esoneri previsti per legge, da compilare
mediante utilizzo del Modulo Allegato B predisposto dal Comune, sottoscritto dal Titolare dell’impresa,
Presidente dell'Associazione, Rappresentante legale della società o cooperativa o consorzio.
Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
domanda deve essere sottoscritta , da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio .
L'istanza potrà contenere 1 o più progetti. Nel caso di più progetti dovranno essere utilizzati tanti moduli in
allegato A quanti sono i progetti che si intende presentare.
2) Modulo per le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Modulo Allegato C ) .
Il Modulo va compilato utilizzando il modello predisposto dal Comune, sottoscritto dal Titolare dell’impresa,
Presidente dell'Associazione, Rappresentante legale della società o cooperativa o consorzio.
Il Modulo va compilato riportando negli appositi spazi i dati e le informazioni richieste e barrando, ove
prescritto, le caselle in conformità delle quali sono riportati i requisiti da dichiarare ai fini dell’ammissione
alla gara informale.
Al Modulo va allegata fotocopia di un documento valido di identità o di riconoscimento equipollente del
sottoscrittore , ai sensi dell’art. 35 comma 2 D.P.R. 445/2000.
Si precisa che , in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, le
dichiarazioni di cui al Modulo C , debbono essere prodotte da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio .
Nel caso di consorzio di cooperative , consorzi artigiani e consorzi stabili , le dichiarazioni di cui al Modulo C,
debbono essere rese da tutti i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre .
3) progetto da redigere secondo lo schema di cui al Modulo allegato A. Ciascun progetto non deve
superare le 8 facciate foglio formato A4 , essere trascritto utilizzando il carattere Times New Roman di
dimensione 12 (dodici) pt e interlinea singola .
SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Operatori economici, cooperative, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale nonché
Enti, Associazioni e Fondazioni che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore di
intervento pertinente con i servizi oggetti del presente avviso , che hanno adeguata capacità economicofinanziaria e tecnica per la realizzazione degli interventi proposti , che sono iscritti al Registro Camera
commercio, ovvero iscrizione Albo Regionale delle società cooperative ovvero nell'apposito registro
nazionale o regionale per le associazioni di promozione sociale o nel registro delle associazioni di
volontariato delle Regioni o nel registro delle persone giuridiche, che sono in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 .
Nel caso in cui un concorrente intenda partecipare per più attività progettuali , gli stessi progetti potranno
essere inseriti all'interno del medesimo plico .
Possono aderire all'avviso pubblico tutti i destinatari in forma individuale o in raggruppamento temporaneo
o in consorzio ordinario.
In caso di raggruppamento temporaneo, lo stesso potrà costituirsi anche in fase successiva alla
presentazione della domanda di accesso e comunque non oltre l'inizio delle attività progettuali per le quali

lo stesso raggruppamento si è costituito.
Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione dei progetti non vincolano in alcun modo
l' Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR ) , i dati forniti saranno trattati dal Comune di Ancona , anche con strumenti informatici , unicamente
per le finalità di gestione del presente procedimento e della successiva procedura di affidamento .
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Rita Venturini Responsabile - UO Accoglienza e Immigrazione
RIFERIMENTI E INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni rivolgersi: al Comune di Ancona, Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici ed
Educativi- U.O. Accoglienza -Immigrazione, Viale della Vittoria 37-Piano Terra
Referente Tecnico: Giulia Orlandini tel 071-2226119 giulia.orlandini@comune.ancona.it
Referente Amministrativo Maria Raffaela Tonti tel. 071 2222143 raffaelamaria.tonti@comune.ancona.it

Ancona, 25.11.2019
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
Claudia Giammarchi

