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AVVISO PUBBLICO 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI ENTI DEL TERZO SETTORE 

(ETS) AD ADERIRE ALLA CO-PROGETTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE E 

REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI DALLA MISSIONE 5 “INCLUSIONE E 

COESIONE” - COMPONENTE 2 – INVESTIMENTI 1.1, 1.2 e 1.3  -  

 

IL DIRETTORE GENERALE  

in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Num. 2 del del 25/03/2022  

Premesso  

La Determinazione Direttoriale N 29 del 11/04/2022 con la quale è stato disposto l’avvio della 

procedura per l’acquisizione delle Manifestazioni di Interesse da parte di Enti del Terzo Settore 

(ETS) ad aderire alla co-progettazione per la presentazione e la realizzazione dei progetti previsti 

come da Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano 

Nazionale di - Ripresa e Resilienza (PNRR).  

L’Azienda Consortile intende presentare progetti per l’implementazione di progettualità per 

Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) così come di seguito riportato:  

a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli 

anziani non autosufficienti;  

b) Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità;  

c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;  

Secondo le modalità definite nel Bando Pubblicato il 15/02/2022 dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, DD 5/2022 - “Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di Intervento 

da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, 

famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità 

sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione 

degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, 

Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea – Next 

Generation EU.  
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Con il presente Avviso l’Azienda Consortile dà pertanto avvio alla raccolta di Manifestazioni di 

Interesse degli ETS, come identificati dall’art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. -  Codice del Terzo 

Settore – CTS - aventi i requisiti indicati nel successivo art.3, per la co-progettazione, presentazione e 

realizzazione dei progetti previsti dalla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 del PNRR. 
Con detti Soggetti, saranno stipulate successive convenzioni ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. c) del DM 6 

/12/202. Tali convenzioni prevederanno, oltre agli obiettivi specifici della collaborazione, i ruoli che ciascun 

soggetto potrà svolgere all’interno della progettazione e nella fase di realizzazione del progetto, il budget messo 

a disposizione e le responsabilità organizzative di ciascun soggetto. 

Art. 1 - Oggetto e finalità dell’Avviso  

La presente indagine mira a raccogliere l’interesse degli ETS per la co-progettazione, presentazione 

e la realizzazione dei progetti da presentare per la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 

2 del PNRR. 

Art. 2 - Linee di Attività e Investimenti  

Per la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 del PNRR l’Azienda Consortile intende 

presentare domanda di finanziamento per la realizzazione dei progetti di intervento per una o più 

Linee delle seguenti attività:   

1. Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini 

2. Autonomia degli anziani non autosufficienti; 

3. Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e 

prevenire l’ospedalizzazione; 

4. Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori 

sociali; 

5. Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, 

Lavoro); 

6. Povertà Estrema - Housing first; 

7. Povertà Estrema – Stazioni di posta; 

I progetti di durata massima triennale possono essere attivati a partire dal 01/06/2022 e completati 

entro il 30/06/2026. Le informazioni specifiche sulla dimensione finanziaria degli interventi/progetti 

che saranno finanziati sono riportati nelle tabelle di seguito riportate, secondo quanto specificato 

all’Art. 8 dell’Avviso Pubblico1/2022 del MLPS (DD5/2022). 
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INVESTIMENTO 1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE 
DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 

 
LINEA DI ATTIVITÀ COSTO ANNUO 

(EURO) 
          COSTO            

TRIENNIO 
 1.1.1–Sostegno alle capacità genitoriali e 

prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e 
  

70.500 211.500 

1.1.2-Autonomia degli anziani non autosufficienti 820.000 2.460.000 

1.1.3-Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari 
per garantire la dimissione anticipata assistita e 
prevenire l’ospedalizzazione 

110.000 330.000 

1.1.4-Rafforzamento dei Servizi Sociali e 
prevenzione del fenomeno del burn out tra gli 
operatori sociali 

70.000 210.000 

 

 

INVESTIMENTO 1.2-PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ 

 
 
Azione 

Costo unitario 
dell’investimento 
(euro) 

Costo annuo 
gestione (euro) 

Costo gestione 
triennio (euro) 

Costo 
triennio 
(euro) 

A. Progetto  Individualizzato 40.000 25.000 75.000 115.000 

B. Abitazione 300.000 40.000 120.000 420.000 

C. Lavoro 60.000 40.000 120.000 180.000 

 

 

 

INVESTIMENTO 1.3-HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA PER LE PERSONE 

SENZA FISSA DIMORA 

Azione Costo unitario Costo  gestione Costo triennio 
 dell’investimento triennio (euro)  
 (euro)  (euro) 
    
     
1.3.1-Povertà estrema - Housing first 

500.000 70.000 x 3 anni 
totale 210.000 

710.000 

 
1.3.2-Povertà estrema – Stazioni di posta 

910.000 60.000 x 3 anni 
totale 180.000 

1.090.000 
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Art. 3 - Requisiti di Accesso 

Possono presentare la Manifestazione di Interesse gli ETS, in forma singola o associata, che operano sul 

territorio della Regione Campania, aventi le seguenti caratteristiche alla data di pubblicazione del 

presente avviso: 

 Qualificate come Enti del Terzo Settore da almeno quattro anni, ai sensi del D. Lgs. 117/2017; 

 Dotate dei requisiti di moralità professionale per contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

 Iscrizione al competente Albo e/o Registro richiesto in relazione alla propria natura giuridica;  

 Poter dimostrare “adeguata attitudine” e “concreta capacità di operare e realizzare l’attività 

oggetto di convenzione” (art. 56 del D. Lgs. 117/2017);  

 Che abbiano svolto attività in ambito sociale ed assistenziale in maniera costante e 

documentata, negli ultimi 3 anni, in collaborazione con la Pubblica Amministrazione;  

 Dotate di personale formato e di mezzi, attrezzature e DPI idonei allo svolgimento delle attività 

richieste e in regola con le normative di settore; 

 Essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei 

confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari. 

Art. 4 - Modalità di Presentazione della Domanda di Manifestazione di Interesse 

    La manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’ETS, dovrà 

pervenire esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata entro e non oltre le ore 12 del giorno 

26/04/2022 al seguente indirizzo: aziendaconsortileaccc@pec.it.  La candidatura dovrà contenere: 

− Dichiarazione di possesso dei requisiti qualificanti gli E.T.S. e previsti dal D. Lgs. 117/2017 in 

particolare all’art. 4; 

− Dichiarazione di possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. (vedi art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

per quanto compatibile); 

− Dichiarazione di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e 

assicurativa nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari; 

− Gli estremi della iscrizione a uno dei registri previsti dalle vigenti normative di settore; 

− Gli estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio (se previsto e compatibile); 

− Dichiarazione di aver svolto negli ultimi tre anni attività svolte in ambito sociale ed assistenziale 

in collaborazione con la Pubblica Amministrazione; 

− La linea di intervento per la quale si intende partecipare alla coprogettazione; 

− Dichiarazione del fatturato degli ultimi cinque anni. 

Inoltre, a pena di esclusione, alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:  
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- Copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante; 

- Copia Atto Costitutivo e Statuto; 

- Proposta di progetto articolata secondo quanto previsto dalla valutazione di cui all’art. 6 del 

presente Avviso; 

- Curriculum dell’ETS.  

Art. 5 - Motivi di Esclusione  

Non potranno essere accolte le manifestazioni di interesse nel caso in cui: 

− Siano pervenute in ritardo rispetto alla data indicata nel presente avviso; 

− Siano sottoscritte da persone diverse dal Legale Rappresentante e/o da persone non autorizzate 

dall’ETS proponente; 

− Siano incomplete tanto da non consentire la definizione dei contenuti; 

− Siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data di 

presentazione della manifestazione di interesse; 

− Manchino gli allegati previsti, in quanto ritenuti parte integrante del presente Avviso   

Art.6 – Valutazione delle Proposte 

Le proposte progettuali saranno valutate - da apposita commissione da definire con atto successivo 

– al termine della scadenza fissato per la loro presentazione, mediante attribuzione di punteggio 

numerico assegnato secondo il sistema di valutazione di seguito illustrato: 

 Curriculum dell’Ente Candidato (max 20 punti); 

 Accuratezza dell’analisi di contesto, corrispondenza tra fabbisogni individuati e proposta 

progettuale complessiva (max 20 punti); 

 Obiettivi di progetto articolati tra obiettivo generale e obiettivi specifici, descrizione del 

progetto e sua articolazione, quantificazione degli indicatori di output che concorrono al 

raggiungimento dei target PNRR e dell'indicazione degli indicatori di risultato (outcome) 

proposti, adeguatezza della metodologia di intervento. (max 60 punti). 

La proposta progettuale che otterrà il punteggio complessivo più alto sarà ammessa e considerata 

aggiudicataria dell’attività oggetto del presente avviso. L’Ente si riserva di procedere alla stipula 

anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, ovvero di non procedere, qualora nessuna 

candidatura fosse ritenuta idonea o fossero mutate le condizioni conseguenti per l’Azienda 

Consortile.   

Art. 7 – Ulteriori Informazioni 

La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento. Ulteriori 
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informazioni potranno essere richieste al RUP Dott.ssa Carmela Sannino per posta elettronica al 

seguente indirizzo: aziendaconsortileaccc@pec.it.  

Art. 8 - Privacy 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti il presente procedimento. Il conferimento dei dati 

richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, 

idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli stabiliti 

dal D. Lgs 101/2018 ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679. Il presente avviso viene 

pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale dell’Azienda 

Consortile ACCC.   

 

 Afragola, 11/04/2022  

 

           Il Direttore Generale 

         Dott.ssa Maria Pedalino 
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