
 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI REALTA’ DEL TERZO SETTORE 
(SOCIETA’ COOPERATIVE, FONDAZIONI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI 

PROMOZIONE SOCIALE) 
PER PROGETTI RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE, 

COME PREVISTO DALLE LINEE OPERATIVE LOCALI attuative del Programma “Dopo di Noi” 
 

L’Azienda Territoriale per i servizi alla persona – Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale, in coerenza con i 
principi e gli obiettivi espressi dalla Legge Nazionale n. 112/2016 “Dopo di noi”, in conformità a quanto 
espresso nelle Linee operative locali per l’attuazione del Programma, intende promuovere una politica 
di sostegno a favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, anche attraverso la 
costruzione di una rete stabile di partenariato con tutte le realtà territoriali per favorire l’attivazione e lo 
sviluppo di progetti. 
Poiché l’adesione all’iniziativa da parte del mondo del Terzo Settore presente nel territorio è 
indispensabile all’esito atteso di una concreta ed allargata opportunità di sperimentare l’autonomia dei 
cittadini con disabilità, l’Azienda Territoriale intende individuare Società Cooperative Sociali, 
Fondazioni, Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale disponibili ad avviare 
progetti in attuazione dei diversi Programmi regionali. 
 
Articolo 1 – Finalità 
Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare Società Cooperative Sociali, Fondazioni, 
Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di promozione sociale, con sede operativa nel territorio 
della Provincia di Brescia.  
La Manifestazione di interesse si pone lo scopo di costruire un sistema integrato di interventi a favore 
delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare finalizzato a porre in essere possibili 
percorsi di autonomia. 
 
Articolo 2 – Oggetto 
L’Azienda Territoriale intende effettuare, con il seguente avviso per manifestazione di interesse, una 
ricognizione delle disponibilità, da parte di Società Cooperative Sociali, Fondazioni, Organizzazioni di 
Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale. 
Le tipologie di progetto per cui è prevista la collaborazione sono quelle declinate nel documento delle 
Linee operative locali attuative allegate al presente Avviso Pubblico. 
 
Articolo 3 - Destinatari degli accordi 
Saranno beneficiarie degli accordi le persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, residenti 
nei Comuni dell’Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale, ammesse a contributo mediante i bandi pubblicati 
da codesto ente, che intendano intraprendere percorsi di vita autonoma e per le quali siano stati 
elaborati specifici progetti individualizzati, in collaborazione con i servizi sociali e specialistici di 
riferimento. 
 
Articolo 4 - Requisiti di partecipazione 
Possono presentare la domanda di Manifestazione di Interesse le Società Cooperative Sociali, le 
Organizzazioni di Volontariato, le Fondazioni e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte negli 
appositi registri da almeno 12 mesi, con sede nel territorio della Provincia di Brescia e operanti nell’area 
degli interventi rivolti alle persone con disabilità, con priorità a quelli previsti nelle Linee Guida locali del 
Programma “Dopo di Noi”. 
Le Società Cooperative Sociali, le Organizzazioni di Volontariato, le Fondazioni e le Associazioni di 
Promozione Sociale devono, inoltre, essere in regola relativamente alla posizione assicurativa dei 



 

 

 

 

volontari ed alla posizione contributiva ed assistenziale degli eventuali dipendenti e collaboratori. A tale 
riguardo, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, il soggetto gestore deve essere 
in grado di presentare un D.U.R.C. positivo (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 
La Manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Azienda Territoriale per i servizi alla persona, 
avendo la sola finalità di comunicare la disponibilità ad avviare accordi contrattuali successivi, legati ai 
singoli progetti individualizzati. 
 
5 - Termini e modalità di presentazione 
I Soggetti della Cooperazione e del Volontariato interessati dovranno aderire al presente avviso per 
Manifestazione di Interesse compilando apposito modulo predisposto dall’Azienda Territoriale, 
reperibile sul sito istituzionale dell’Ente www.ambito9.it  
La domanda, in carta libera, e redatta secondo il modulo di cui all’allegato a), dovrà necessariamente 
contenere la manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, e dovrà riportare: 
 gli estremi della iscrizione nel Registro dall’articolo 5 (Organizzazioni di Volontariato) e 16 

(Associazioni) della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia 
di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”; 

 gli estremi della iscrizione all’Albo delle Cooperative; 
 gli estremi della iscrizione al Registro delle Fondazioni; 
 la specifica sintetica delle attività rientranti nello Statuto; 
 il riferimento delle polizze contro gli infortuni e la responsabilità civile per i dipendenti/volontari; 
 l’impegno a raccordarsi e coordinarsi con l’Azienda Territoriale, i Servizi Sociali dei Comuni e con i 

servizi specialistici coinvolti nei progetti; 
 l’impegno a presentare il bilancio annuale per le Associazioni di Promozione Sociale e le Società 

Cooperative; 
 l’impegno a presentare la relazione annuale per il mantenimento della iscrizione ai rispettivi Registri; 
 la presa visione e l’accettazione di tutte le condizioni contenute nell’Avviso di Manifestazione di 

Interesse; 
 l’impegno al rispetto integrale delle clausole anticorruzione, per quanto applicabili. 

 
La domanda dovrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo: ambito9ghedi@legalmail.it 
L’oggetto della mail della posta certificata dovrà riportare la dicitura “Manifestazione di interesse per la 
stipula di accordi per progetti rivolti a persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”. 
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 7 dicembre 2022 alle ore 13:00. 
 
Articolo 6 – Procedura per l’accreditamento 
Le richieste di ammissione all’Albo saranno vagliate da una Commissione tecnica, appositamente 
costituita con Determinazione del Direttore dell’Azienda. La Commissione tecnica verificherà la 
sussistenza dei requisiti di qualità soggettivi richiesti, la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti 
presentati, la mancanza delle condizioni e situazioni che costituiscono cause di esclusione. A tal fine 
potrà richiedere documentazione integrativa.  
La prima seduta della Commissione tecnica sarà lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 12:00. 
 
L’ Albo verrà approvato con successivo atto del Direttore ed aggiornato due volte all’anno nel caso in cui 
vi siano richieste di nuovi accreditamenti. 
L'elenco degli Enti accreditati e successivi aggiornamenti verranno pubblicati nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" del sito aziendale www.ambito9.it. 
 
Ai singoli soggetti che avranno presentato domanda, sarà comunicato l’esito della valutazione. 
 
La presenza/assenza dei requisiti, dichiarata dai richiedenti, sarà verificata da parte dell’Azienda 
attraverso la documentazione presentata e/o tramite la convocazione dei referenti interessati. 
 

http://www.ambito9.it/


 

 

 

 

Articolo 7 - Motivi di esclusione 
Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse nel caso in cui: 

 non siano sottoscritte dal legale rappresentante; 
 siano redatte in maniera incompleta; 
 siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti; 
 si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo; 
 manchino anche di uno solo degli allegati previsti. 

 
Articolo 8 – Validità, rinnovo, decadenza 
L’accreditamento è a tempo indeterminato e ha validità dal momento dell’ammissione nell’albo 
distrettuale.  
 
L’ente accreditato è tenuto a comunicare all’Azienda tutte le variazioni che intervengano rispetto alla 
titolarità dell’attività, alla struttura, ai requisiti dichiarati in sede di accreditamento, oltre alla 
rendicontazione delle attività svolte.  
 
L’accreditamento può essere revocato in qualsiasi momento con atto del Direttore nel caso in cui venga 
meno, a seguito di verifica, la sussistenza dei requisiti previsti. L’eventuale revoca deve essere 
comunicata ai Comuni dell’Ambito.  
 
L’Ambito, accertata l’inadempienza a uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale 
Rappresentante a sanarla e a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. La 
mancata controdeduzione nei termini stabiliti o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei 
requisiti carenti, comportano l’applicazione della revoca.  
 
L’accreditamento decade automaticamente in caso di revoca dell’Autorizzazione al funzionamento o di 
inibizione dell’attività da parte del Comune. 
 
Articolo 9 - Individuazione dei soggetti attuatori 
Al termine della valutazione delle adesioni pervenute, sarà predisposto un elenco, in cui saranno inseriti 
le Società Cooperative/Organizzazioni di Volontariato, Fondazioni e le Associazioni di Promozione 
Sociale che hanno presentato istanza e non siano stati motivatamente escluse, e con le quali si stipulerà 
apposito accordo. 
 
Articolo 10 - Tutela della Privacy 
Ai sensi dell'art 13 Reg. Ue 679/16, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati 
vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Titolare del 
trattamento è il responsabile del procedimento. 
 
Ghedi, 07/11/2022  

               Il Direttore 
Dott.ssa Claudia Pedercini 

 
 
 
Allegati  
Costituiscono allegati al presente Bando:  

 -  Allegato A – Domanda di accreditamento.  
 
 
  


