
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  2172 del 25/07/2018 

Oggetto: RETTIFICA AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE RIVOLTA AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SCOUTING PER INVIDUARE 
SOGGETTI CHE OFFRONO ACCOGLIENZA TEMPORANEA A PERSONE
AUTOSUFFICIENTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO E 
CON PROBLEMATICHE ABITATIVE ATTRAVERSO FORME DI CO-
HOUSING SOLIDALE.

Proponente: 
Sociale e Immigrazione 

Unità Operativa proponente: 
Emergenza Abitativa e Staff

Proposta di determinazione 
n. 2018/1014  del 25/07/2018

Firme: 

• Sociale e Immigrazione 
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Determinazione n. 2172 del 25/07/2018

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n.31 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati;

Vista, inoltre, la D.G.C. n. 153 del 08/05/2018 con la quale è stato approvato il
Piano  esecutivo  di  gestione  (Peg)  2018-2020  integrato  con  il  Piano  della
Performance;

Premesso che,  con Determinazione Dirigenziale n. 2043 del 13/07/2018, è stato
stabilito di indire una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, riservata agli
Enti  del  Terzo  settore  di  cui  al  D.Lgs  117/2017,  secondo  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 55 e 56 del suddetto Codice, per
la  realizzazione  del  progetto  di  scouting  per  individuare  soggetti  che  offrono
accoglienza temporanea a persone autosufficienti in condizione di disagio sociale
ed economico, con problematiche abitative, mediante forme di co-housing solidale
(co-abitazioni) orientate verso obiettivi di autonomia e di piena inclusione sociale
per i cittadini/nuclei coinvolti;

Dato atto  che l'avviso è stato pubblicato in data sulla rete civica del Comune di
Prato;

Considerato che, a seguito di una più attenta valutazione, si ritiene opportuno,
dato il carattere sperimentale del servizio, di garantire la massima partecipazione a
soggetti  del Terzo Settore alla procedura di  gara attraverso la soppressione del
requisito  del  possesso  di   almeno  sessanta  soci  oltre  i  sessantacinquenni  e
riducendo i servizi di socializzazione, informazione e inclusione socio - lavorativo a
favore degli anziani o altri soggetti marginali per conto di enti pubblici e privati da
100.000,00 a quarantamila euro ;

Ritenuto, pertanto, di modificare la precedente determinazione n. 2043/2018 nei
seguenti  punti:  pag.  7  lettera  a3  della  narrativa  e  punto  15  del  dispositivo
stabilendo  che  è  requisito  di  capacità  tecnica  e  professionale  che  i  soggetti
partecipanti il seguente:

aver svolto negli  ultimi tre anni (2015 – 2016 - 2017) servizi  di  socializzazione,
informazione e inclusione socio - lavorativo a favore degli anziani o altri soggetti
marginali per conto di enti pubblici e privati per un ammontare complessivo per il
triennio pari a euro 40.000,00. Per i soggetti del Terzo Settore costituiti da meno di
tre anni o che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato
medio devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula:
(fatturato richiesto/ 36*mesi di attività);

Rilevato  che occorre  modificare,  di  conseguenza,  gli  articoli  9  “Chiarimenti”,  13
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“Requisiti  di  capacità  tecnica  e  professionale”  e  “Termini  e  modalità  di
presentazione delle istanze”  dell'avviso pubblicato sul  sito del  Comune di  Prato
all'indirizzo  www.comune.prato.it/trasparenza/garecontratti/indagini/ in  data
19/07/2018 con scadenza al 03/08/2018; 

Ritenuto di  modificare  il  modello  A “Domanda”  aggiungendo,  dopo  il  punto  8,  la
seguente  frase:  “di  essere  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti  dall'avviso  di
manifestazione di interesse e in particolare di quanto previsto agli artt. 10, 11 (solo
per associazioni di volontariato e di promozione sociale), 12 e 13;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 e il D.lgs 117/2017;

Visti e richiamati i vigenti Documento Unico di Programmazione (DUP) e Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) del Comune di Prato;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli  effetti  di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183,
comma 7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

per i motivi sopra esposti e tutti richiamati

1. di  modificare  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2043  del  13/07/2018,  nei
seguenti  punti:  pag.  7  lettera  a3  della  narrativa  e  punto  15  del  dispositivo
stabilendo che è requisito  di  capacità  tecnica e professionale che i  soggetti
partecipanti il seguente:

aver  svolto  negli  ultimi  tre  anni  (2015  –  2016  -  2017)  servizi  di
socializzazione, informazione e inclusione socio - lavorativo a favore degli
anziani o altri soggetti marginali per conto di enti pubblici e privati per un
ammontare complessivo per il triennio pari a euro 40.000,00. Per i soggetti
del Terzo Settore costituiti da meno di tre anni o che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato medio devono essere rapportati al
periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/ 36*mesi
di attività);

2. di  modificare,  di  conseguenza,  gli  articoli  9  “Chiarimenti”,  13
“Requisiti  di  capacità  tecnica  e  professionale”  e  “Termini  e  modalità  di
presentazione delle  istanze”  dell'avviso pubblicato  sul  sito  del  Comune di
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Prato  all'indirizzo  www.comune.prato.it/trasparenza/garecontratti/indagini/ in
data 19/07/2018 con scadenza al 03/08/2018; 

3. di modificare  il modello A “Domanda” aggiungendo, dopo il punto 8,
la seguente frase: “di essere in possesso di tutti  i  requisiti  previsti  dall'avviso di
manifestazione di interesse e in particolare di quanto previsto agli artt. 10, 11 (solo
per associazioni di volontariato e di promozione sociale), 12 e 13

4. di prorogare il termine di scadenza dell'avviso rettificato;

5. di stabilire che il nuovo termine di scadenza per la presentazione
delle domande è il 13 Agosto 2018 sarà pubblicato per 15 giorni

6. di  dare  atto  che  contro   il  presente  provvedimento  è  ammesso
ricorso  a  TAR  entro   60  giorni  dalla  pubblicazione;   in  alternativa  al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa
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