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C.A.Se – Casa e Accompagnamento Sociale 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE 
(ETS) DISPONIBILI A COPROGETTARE UN SERVIZIO INTEGRATO PER L’ABITARE E 
L’ACCOMPAGNAMENTO ALL’INCLUSIONE SOCIALE  
 
 
Premesso che: 
La co-progettazione rappresenta una modalità alternativa all’appalto e riconducibile ai 
procedimenti di cui art. 119 D.Lgs 267/2000, art. 55 e ss. del Codice del Terzo Settore D.lgs 117/2017, 
nonché D.M. 72/2021: una forma di coinvolgimento del terzo settore non più come mero erogatore 
di servizi ma con un ruolo attivo nella progettazione e gestione dei servizi medesimi, consentendo 
di unire esperienze e risorse – economiche, logistiche, organizzative e professionali - per 
l’innovazione degli stessi. La procedura di co-progettazione, così come delineata dalla normativa 
vigente, prevede l'indizione di un avviso pubblico per individuare il soggetto partner con cui co-
progettare le attività. 
 
L’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza”, in qualità di ente strumentale dei Comuni 
dell’Ambito Territoriale di Desio delegata alla gestione associata di servizi e interventi relativi alla 
gestione delle politiche abitative e di contrasto alla povertà di ambito attraverso il Servizio Agenzia 
Sociale SistemAbitare e il Servizio Inclusione Adulti, nell’intento di valorizzare il ruolo del Terzo 
Settore, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 1, c. 3-4, Legge 328/2000) ed 
avuto riguardo ai contenuti del nuovo Codice del Terzo settore approvato con D.Lgs 117/2017, 
intende individuare Enti del Terzo Settore (ETS) disponibili alla coprogettazione e alla successiva 
gestione di un servizio integrato per l’abitare e l’accompagnamento all’inclusione sociale, attraverso 
l’implementazione di reti di comunità. 
Tale servizio, che si caratterizza per un sistema integrato di interventi, entra a pieno titolo nella 
definizione riportata in apertura dalla Legge quadro 328/2000, art. 1, c. 1, in quanto: “promuove 
interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di 
cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale 
e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia”. 
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Viste: 
 Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali";  
 D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 

servizi alla persona previsti ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328”, art. 7 
Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del Terzo settore; 

 D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”; 
 Legge Regionale 12 marzo 2008, N. n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 

persona in ambito sociale e sociosanitario”;  
 Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 

modifiche al Titolo I e II e della L.R. 33/09”; 
 Linee guida ANAC per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative 

sociali” approvate con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 in merito alle procedure di 
coprogettazione; 

 D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”; 
 D.G.R. 7631 del 28 dicembre 2017 “Approvazione del documento “linee di indirizzo per la 

programmazione sociale a livello locale 2018-2020”; 
 D.M.LPS n. 72 del 31 marzo 2021 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed 

enti del terzo settore negli art. 55-57 del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”. 
 
L’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” indice un avviso di manifestazione di 
interesse per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti generali e 
specifici, che manifestino la disponibilità alla 

- co-progettazione e alla gestione dei servizi così come delineati nel Progetto di Massima 
(Allegato 1), per la realizzazione di un servizio integrato per l’abitare e l’accompagnamento 
all’inclusione sociale; 

- compartecipazione economica al progetto. 
 
Il presente avviso ha scopo esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero obblighi 
negoziali da parte o nei confronti del Consorzio Desio-Brianza, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito 
a successivi accordi di collaborazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.  
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AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” – Via Lombardia n. 59 Desio Codice Fiscale: 
91005610158, Partita Iva: 00988950960, Responsabile del Procedimento: Dott. Alfonso Galbusera. 
 
 
ARTICOLO 1 - FINALITÁ DEL PROCEDIMENTO 

L’accesso e il mantenimento dell’abitazione rappresenta un campo di attenzione prioritario per i 
Comuni dell’Ambito di Desio da ormai diversi anni, in ragione dell’elevato livello di disagio abitativo 
che si manifesta anche attraverso situazioni dal carattere emergenziale. I comuni dell’Ambito 
(Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, Varedo) sono infatti 
tutti classificati ad Alta Tensione Abitativa (ATA) in base alla Delibera CIPE (Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica) del 13 novembre 2003 e pubblicato sulla G.U. 
del 18 febbraio 2004, n. 40, e trovano collocazione di rilievo nella classificazione adottata dal PRERP 
- Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2014-2016 attualmente in vigore sulla base 
dell’intensità del fabbisogno abitativo rilevato. 
 
Questa attenzione trova specifico riferimento nel Piano di Zona 2018 – 2020 che dedica al tema, in 
particolare all’emergenza abitativa, una specifica sezione nella quale vengono indicate tutte le 
azioni di contrasto e di sostegno, anche sperimentali, messe in campo. Gli indirizzi tracciati dal Piano 
rimandano alla necessità/opportunità di   

 sostenere politiche sovra territoriali al fine di avviare una fase di transizione volta alla 
ricomposizione di modalità organiche di relazione tra i diversi livelli del sistema, costruendo 
e mantenendo la rete dei soggetti, singoli o associati che, a vario titolo, hanno motivo di 
interesse sul tema; 

 sviluppare l’offerta di housing sociale/Pronto Intervento attraverso il rafforzamento del 
sistema di risposta alle situazioni di vulnerabilità e fragilità, mediante la costruzione di piani 
di lavoro sinergici fra interlocutori pubblici e privati del territorio; 

 attivare e coinvolgere gli stakeholder del territorio al fine di sviluppare processi di messa in 
rete delle risorse; 

 riposizionare in chiave di housing sociale i patrimoni immobiliari esistenti con un 
coinvolgimento di imprese e cooperative; 

 valorizzare gli immobili pubblici attraverso progettualità ampie, condivise, di gestione dei 
patrimoni comunali inutilizzati. 

Tale attenzione all’emergenza abitativa trova piena continuità anche nel documento di 
programmazione Piano di Zona 2021-2023 ancora in corso di stesura e di prossima approvazione 
(DGR 4563 del 19.04.2021). 
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ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL PROCEDIMENTO E QUADRO PROGETTUALE 

Il progetto “C.A.Se – Casa e Accompagnamento Sociale”, presentato in forma più articolata 
nell’Allegato 1 alla presente istruttoria, intende assumere come approccio di riferimento quello 
dell’housing first/housing led interpretandolo come un modello fondato su due dimensioni di 
intervento fortemente interrelate tra loro: la casa e le azioni di supporto e accompagnamento in 
percorsi mirati all’autonomia sociale, economica e abitativa.   
Il progetto riguarda la costruzione progressiva di un sistema di offerta integrato composto da una 
pluralità di “servizi” in grado di rispondere nel modo più efficace possibile alla domanda abitativa 
fragile, in situazione di emergenza e/o indirizzata verso soluzioni per l’autonomia. I servizi del 
sistema di offerta sono preliminarmente individuati in: 
 

a) servizi «abitativi», ovvero alloggi di differente tipologia e dimensione destinati ad ospitare i 
nuclei famigliari segnalati;  

b) servizi di «accompagnamento», finalizzati a supportare la soluzione delle problematiche 
sociali e/o economiche del soggetto/nucleo attraverso percorsi di sostegno mirati, in 
raccordo con i servizi sociali comunali e il “Consorzio Desio-Brianza”, e fondamentali allo 
scopo di perseguire obiettivi di autonomia; 

c) servizi di «gestione», che rimandano all’insieme delle attività volte a supportare e condurre 
nei modi più efficienti ed efficaci i servizi abitativi e di accompagnamento.  

 
L’aspetto di maggiore innovazione sul quale è fondato il percorso progettuale riguarda 
prioritariamente un cambio di modello rispetto al sistema di risposta fino ad oggi adottato, dove 
l’attivazione di adeguata soluzione ai bisogni di ciascun utente segnalato, previa valutazione del 
bisogno e delle risorse disponibili, diviene responsabilità condivisa tra tutti i soggetti coinvolti nel 
sistema di offerta, perseguendo altresì l’efficientamento dei costi e l’efficacia degli interventi al fine 
di preservare la sostenibilità economica del sistema di offerta. 
 
 
ARTICOLO 3 - LUOGO DI ESECUZIONE 

I servizi e le strutture oggetto della presente selezione dovranno essere dislocati nei Comuni della 
Provincia di Monza e Brianza o all’interno di Città Metropolitana di Milano.  
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ARTICOLO 4 - DURATA 

La durata dell’accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, è di 4 anni e decorre 
indicativamente da luglio 2022 (e comunque dalla stipula della convenzione) a giugno 2026, salvo 
proroghe del progetto comunicate dall‘Ente capofila. 
 
Il “Consorzio Desio-Brianza” ha la facoltà, per una volta, di rinnovarne la durata per un massimo di 
ulteriori quattro anni alle medesime condizioni contrattuali, salva diversa decisione o diversa 
volontà delle parti. Se intende avvalersi di tale facoltà, il Consorzio ne dà comunicazione entro 6 
mesi dalla scadenza della convenzione.  
Per garantire continuità al sistema è prevista la proroga tecnica per il periodo necessario per portare 
eventualmente a termine le procedure di nuovo affidamento o co-progettazione, ed in ogni caso 
non superiore a sei mesi.  
 
 
ARTICOLO 5 – RISORSE ECONOMICHE E ABITATIVE  

Il quadro delle risorse, definito più in dettaglio nell’allegato 1) “Progetto di massima” alla presente 
istruttoria, prevedrà la combinazione e l’integrazione di risorse diversificate che l’Azienda Consortile 
“Consorzio Desio-Brianza”, i Comuni dell’Ambito territoriale e gli Operatori coinvolti saranno 
disponibili a mettere a disposizione.  
In particolare il “Consorzio Desio-Brianza” e i Comuni dell’Ambito di Desio prevedono un budget 
annuale stimato in circa 500.000 euro. A disposizione dei partner per la realizzazione del progetto 
nel semestre luglio – dicembre 2022, la quota di risorse economiche è pari a circa 250.000 euro 
complessivi, così suddivise:  

 175.000 euro derivanti da fondi di Ambito Territoriali, dei quali:  
o 150.000 euro destinati alla realizzazione dei servizi indicati nel “Progetto di 

Massima”, paragrafo 4 punti a) e c);  
o 25.000 euro per la realizzazione dei servizi indicati nel “Progetto di Massima”, 

paragrafo 4 punta b); 
 75.000 euro derivanti da fondi comunali, destinati alla realizzazione dei servizi indicati nel 

“Progetto di Massima”, paragrafo 4 punti a) e c). 
 
Il quadro delle risorse messe a disposizione del progetto si completa di un alloggio di due locali 
ubicato in via Liberazione – Cesano Maderno che sarà conferito in comodato d’uso al Consorzio 
Desio-Brianza per l’intera durata del progetto, il cui valore d’uso è stimato in euro 6.000 annui.  
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Il quadro delle risorse economiche qui indicato è da considerarsi il valore massimo a disposizione 
per lo sviluppo del progetto impiegabile in ragione dei servizi attivati e dei nuclei accolti.    
Si precisa che le risorse economiche negli anni successivi al primo, potranno essere oggetto di 
modifica rispetto a quanto sopra indicato, in funzione delle risorse economiche e abitative a 
disposizione del Consorzio Desio-Brianza e dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Desio. Tali 
modifiche saranno oggetto di confronto nei tavoli di co-progettazione.  
 
I partner sono chiamati a mettere a disposizione del progetto condiviso risorse proprie, che saranno 
da specificare nell’allegato 7) Piano Finanziario. Il Piano finanziario deve prevedere una quota di 
cofinanziamento a carico dei soggetti della partnership pari ad almeno il 10% del costo complessivo 
ammissibile del progetto. Il mancato rispetto di tale prescrizione costituisce causa di inammissibilità 
della proposta progettuale. Ad un contributo privato superiore al 10% corrisponderà un punteggio 
aggiuntivo, così come descritto nella tabella di valutazione all’art. 10 del presente avviso. 
 
Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di 
collaborazione che si attiva con i partner del Terzo Settore, sono da ricondurre ai contributi, 
disciplinati dall’art. 12 della L. 242/1990. Pertanto, le risorse sopra indicate saranno erogate solo a 
fronte di effettivi servizi erogati e costi sostenuti. Sarà necessaria rendicontazione analitica delle 
spese inerenti all’attività svolta. Le spese ammissibili sono declinate nell’Allegato 2 “Guida sintetica 
ai costi ammissibili”. 
Il “Consorzio Desio-Brianza”, al fine di consentire futuri e ulteriori sviluppi al progetto, richiede 
espressamente la disponibilità degli Operatori che presenteranno proposte, ad individuare ulteriori 
fonti di possibile finanziamento, a collaborare nella co-progettazione di progetti a bando pubblici 
e/o privati ed a valutare eventuali forme di partenariato. 
 
 
ARTICOLO 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE  

Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del 
Terzo Settore, in forma singola o riuniti (o che intendono riunirsi) in raggruppamento temporaneo 
di impresa o associazione temporanea di scopo. 
 
Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi con varia configurazione giuridica, secondo 
quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, purché in possesso di almeno uno dei 
seguenti requisiti minimi, compatibile con la forma giuridica posseduta dal concorrente: 
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a. iscrizione al registro delle imprese o cooperative sociali o consorzio di cooperative sociali,  
b. iscrizione ai registri regionali e provinciali del volontariato e delle associazioni, ai sensi delle 

leggi 266/91 e 383/00 e L.R. 1/2008,  
c. iscrizione ad altri registri ed albi equiparabili ai precedenti, previsti e disciplinati 

dall’ordinamento vigente. 
 
Non è ammesso che un Operatore partecipi alla presente procedura singolarmente e 
contestualmente quale componente di altro R.T.I. / A.T.S. o di consorzio ordinario, ovvero partecipi 
a più raggruppamenti, pena l’esclusione dalla presente selezione dell’Operatore stesso e del 
raggruppamento o del consorzio al quale l’Operatore partecipa.  
 
Nel caso di consorzi, è obbligatorio indicare, nello specifico la/e consorziata/e erogante/i servizi 
indicati. Anche per tali enti consorziati permane il vincolo di non partecipazione ad altri 
raggruppamenti.  
 
Gli Operatori, inoltre garantiscono che le persone impiegate a qualsiasi titolo nello svolgimento delle 
attività siano in possesso dei requisiti professionali adeguati allo svolgimento delle attività. 
 
 
ARTICOLO 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti gli Operatori indicati all’articolo 6 in 
possesso dei seguenti requisiti: 
A) Requisiti di ordine generale 

1. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in quanto 
compatibili, e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla 
presente selezione e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

2. Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., 
di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, dello stesso D. Lgs. n.159/2011 in quanto compatibili.  

 
B) Requisiti di ordine speciale 

1. esperienza minima di due anni maturata antecedentemente la pubblicazione del presente 
avviso di coprogettazione (2019-2020), nell’ambito dell’inclusione sociale, con particolare 
riferimento ad interventi specifici di housing sociale e accompagnamento educativo, 
comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della domanda; 



 

 

 

 

Certificato Settore EA38,37 – Servizi Sociali e Socio-Sanitari, Formazione Professionale, Orientamento e Servizi al Lavoro 

Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio Brianza 
Via Lombardia, 59 - 20832 Desio (MB) 
Tel. 0362.39171 - Fax 0362.391720 – web:  www.consorziodesiobrianza.it 
C.F. 91005610158 - P.I. 00988950960  

8 

 

8 

2. capacità economica e finanziaria adeguata agli interventi offerti, che verrà valutata con 
riferimento al biennio 2019-2020 (fatturato annuale complessivo minimo di € 500.000, di cui 
almeno € 250.000 per prestazioni analoghe); 

3. In riferimento all’art. 3., le strutture abitative messe a disposizione per la progettazione 
devono essere ubicate esclusivamente nella Provincia di Monza e Brianza e nella Città 
metropolitana di Milano. 
 

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) o associazione temporanea di scopo (ATS), 
i requisiti di ammissione devono essere così posseduti e dichiarati: 

 A.1, A.2, B1: devono essere posseduti e dichiarati da ciascun soggetto costituente il 
raggruppamento; nel caso di consorzi, i suddetti requisiti devono essere posseduti e 
dichiarati da ciascuna consorziata indicata come soggetto erogante servizi e attività; 

 B.2 deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento o associazione 
temporanea, purché il mandatario possegga da solo almeno il 30% del requisito. 

 
Il raggruppamento o l’associazione temporanea di scopo può essere: 

 già stipulato formalmente all’atto di presentazione della proposta, di cui si richiede il relativo 
atto costitutivo, redatto nella forma della scrittura privata autenticata, applicando, in quanto 
compatibile, l’art. 48, commi 12 e 13, del D. Lgs. 50/2016; 

 dichiarato e specificato in carta semplice, sottoscritta da tutti i partecipanti, all’atto di 
presentazione della proposta, con espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo 
e mandataria nonché specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. In caso di adesione al servizio integrato di offerta 
oggetto di coprogettazione, la formalizzazione deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla 
stesura del progetto definitivo. 

 
Il mancato possesso anche di uno solo dei sopracitati requisiti di ammissione determina l’esclusione 
del richiedente dalla procedura in argomento. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni 
mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445/2000.  
 
 
ARTICOLO 8 - FASI DEL PROCEDIMENTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

La procedura si svolgerà in tre fasi: 
1. selezione del/i partner con cui sviluppare le attività di coprogettazione degli interventi. Il/I 

partner verranno individuati in base ai punteggi ottenuti secondo quanto previsto al 
successivo art. 10; 
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2. co-progettazione condivisa. La procedura prenderà come base il/i progetto/i presentato/i e 
procederà alla sua/loro discussione critica, alla definizione di variazioni e di integrazioni 
coerenti con i programmi del “Consorzio Desio-Brianza” nonché alla definizione degli aspetti 
esecutivi. La coprogettazione porterà alla stesura e validazione di un unico progetto 
condiviso, con la relativa individuazione dei soggetti aderenti e la stesura del Piano 
Finanziario; tale progetto sarà validato da tutti i membri del Tavolo di Progettazione 
Al tavolo di co-progettazione saranno presenti referenti: 
 dell’Autorità Procedente;  
 dei Comuni dell’Ambito territoriale di Desio; 
 di ciascun progetto che abbia superato la selezione in un numero massimo di 2 persone 

ciascuno, con le adeguate competenze sul tema oggetto della co-progettazione. 
L’Amministrazione Procedente si riserva la possibilità di avvalersi, in qualsiasi momento del 
percorso di co-progettazione e senza oneri per il/i co-progettante/i, di un contributo 
metodologico esterno da parte di soggetti esperti per il supporto nel coordinamento e nella 
conduzione dell’attività di progettazione, con le modalità e le figure che riterrà opportuno 
individuare, senza che il/i progettante/i possa sollevare alcuna obiezione alcuna.  

3. stipula della convenzione. Le attività, i servizi/interventi definiti in sede di co-progettazione 
(fase 2) saranno regolati da apposita convenzione, che regolerà i rapporti tra il “Consorzio 
Desio-Brianza”, i Comuni dell’Ambito di Desio e i partner. Nel caso in cui siano ammesse alla 
fase di co-progettazione più di un raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) o 
associazione temporanea di scopo (ATS) costituita o costituenda, è inteso che gli enti che 
converranno con l’esito della co-progettazione si impegnino alla costituzione di un’unica RTI 
o ATS.  
Il partner mandatario del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) o associazione 
temporanea di scopo (ATS) sarà chiamato a:  
o stipulare la convenzione, nel termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione della 

fase 2; 
o produrre, nel caso in cui il partner individuato sia un raggruppamento o un’associazione 

temporanea di concorrenti non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella 
forma della scrittura privata autenticata applicando, in quanto compatibile, l’art. 8commi 
12 e 13, del D. Lgs. 50/2016; 

o prestare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti al termine 
della coprogettazione; 

o versare l’importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto; 
o Il convenzionamento sarà vincolato alla presentazione di una cauzione, sotto forma di 

cauzione o fidejussione, pari al 10% dell’importo della convenzione. Nel caso di R.T.I. o 
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A.T.S. le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla 
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti. 

 
Il “Consorzio Desio-Brianza” si riserva in qualsiasi momento di chiedere ai partner, la riattivazione 
del tavolo di co-progettazione per procedere all’integrazione e alla diversificazione delle tipologie 
di intervento e di servizio, allorquando se ne manifesti la necessità o anche l’opportunità di rivedere 
o implementare l’assetto raggiunto con la prima fase di co-progettazione. 
 
 
ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze di partecipazione, redatte secondo il modello Allegato 4), sottoscritte dal legale 
rappresentante e corredate dai relativi allegati, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le 
ore 12.00 del giorno 04.02.2022 tramite PEC all’Email agenziabitare@pec.codebri.mb.it, indicando 
nell’oggetto “Manifestazione d’interesse servizio integrato per l’abitare e l’accompagnamento 
all’inclusione sociale”.  
A pena di esclusione l’email dovrà contenere una cartella zippata contenente: 

o la Domanda di partecipazione (Allegato 4) sottoscritta dal legale rappresentante; in caso di 
raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) o associazione temporanea di scopo (ATS) 
costituita o costituenda, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun 
soggetto costituente il raggruppamento. La domanda di partecipazione include espressa 
liberatoria in favore dell’Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità 
legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate;  

o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445, (Modulo A) relativa alle certificazioni e dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; in caso di R.T.I. o A.T.S.  è da redigersi 
e sottoscriversi da parte di tutti i soggetti componenti (mandatario e mandanti); 

o la proposta progettuale (Modulo B) e il Piano finanziario (Modulo C), da inviarsi in formato 
PDF originale (non scansionato), sottoscritti entrambi dal legale rappresentante, o in caso di 
R.T.I. o A.T.S. costituita o costituenda, il Modulo B e il Modulo C dovranno essere sottoscritti 
dal legale rappresentante l’ente mandatario; 

o documento di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore. 
Pena l’inammissibilità, i documenti richiesti devono essere firmati digitalmente (con firma 
elettronica avanzata o con firma elettronica qualificata, a norma dell’art. 3, punto 1, n. 11 e n. 12, 
del Regolamento eIDAS). In caso di delega, è richiesto specifico atto di delega a firma del 
rappresentante legale. 
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La dimensione di ciascun messaggio PEC non può essere superiore ai 5 MB. Pertanto, qualora la 
domanda, unitamente agli allegati, superi il limite dei suddetti MB, l’interessato invia entro lo stesso 
giorno più messaggi PEC. In tal caso, nel primo messaggio PEC va indicato il numero progressivo 
delle PEC che seguiranno a completamento della domanda di ammissione alla coprogettazione.  
La data e l’orario di arrivo del messaggio PEC o dei messaggi PEC sono comprovati dalla ricevuta di 
avvenuta consegna. Nel caso di più invii, ai fini della verifica della data di arrivo della proposta 
progettuale, farà fede la data dell’ultimo messaggio PEC ricevuto.  
Il Consorzio Desio-Brianza non è responsabile della mancata consegna entro i termini alla casella 
PEC: agenziabitare@pec.codebri.mb.it o del mancato ricevimento da parte del soggetto proponente 
delle comunicazioni relative alla ricevuta dell’avvenuta consegna del messaggio PEC. 
 
La modulistica potrà essere scaricata dal sito del “Consorzio Desio-Brianza” 
www.consorziodesiobrianza.it   
 
Richiesta di eventuali chiarimenti  
Richieste di informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso possono essere inoltrate via PEC 
all’indirizzo:  agenziabitare@pec.codebri.mb.it specificando nell’oggetto “FAQ Coprogettazione 
C.A.Se”; le FAQ saranno pubblicate sul sito aziendale. Le richieste di informazioni e chiarimenti 
possono essere inviate fino a 15 giorni prima della data di termine della presentazione delle 
domande di progettazione. 
 
Modalità di selezione 
Le domande regolarmente pervenute nel termine previsto saranno aperte in seduta pubblica dal 
Responsabile del Procedimento alle ore 9:30 del giorno 8.2.2022, presso l’amministrazione 
procedente all'indirizzo di seguito precisato: Consorzio Desio-Brianza, Via Lombardia, 59 Desio (MB). 
Eventuali modifiche in ordine alla data e all’orario di apertura della documentazione saranno 
comunicate sul sito internet, fino al giorno antecedente la suddetta procedura. 
Alla seduta ciascun concorrente può assistere per il tramite di un solo rappresentante in persona 
del proprio rappresentante legale ovvero di persona munita di delega appositamente conferita. 
Il Responsabile del procedimento procederà in seduta pubblica alla verifica della data di arrivo delle 
PEC entro il termine previsto accertando la presenza della documentazione di partecipazione.  
Verificato il contenuto delle cartelle zippate, il Responsabile del procedimento dichiarerà 
l'ammissione e l'eventuale esclusione dei concorrenti; ne darà conseguentemente atto con 
successivo provvedimento. 
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La Commissione, che verrà nominata successivamente al termine di scadenza della presentazione 
delle domande, procederà in seduta non pubblica alla valutazione delle proposte progettuali 
presentate all’attribuzione dei relativi punteggi. La Commissione procederà, quindi, alla 
formulazione della relativa graduatoria.  
Si procederà alla seconda fase della co-progettazione anche in presenza di un solo progetto valido. 
L'esito dei lavori della Commissione giudicatrice costituirà oggetto di approvazione con specifico 
provvedimento adottato dal Responsabile del procedimento e sarà pubblicato sul sito del Consorzio 
Desio-Brianza. 
 
ARTICOLO 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione delle proposte avverrà da parte della Commissione appositamente nominata sulla 
base dei seguenti criteri oggettivi e trasparenti. 
Fino a 100 punti attribuiti sui seguenti parametri: 
 
 
 

TEMI DI VALUTAZIONE e CRITERI PUNTEGGI 

Partenariato: esperienza ed eterogeneità 12 punti 

Numero di anni di esperienza oltre i 2 minimi richiesti al mandatario del 
raggruppamento, in progettazione e gestione sociale di servizi abitativi 
temporanei per l’emergenza e/o supporto all’inclusione sociale. 

- 2 punti da 3 a 5 anni,  

- 3 punti da 6 a 9 anni,  
- 4 punti da 10 anni in 

su   

Composizione eterogena del partenariato, con la presenza di almeno 
due organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale 
e/o associazioni riconosciute o non riconosciute del territorio  

- 4 punti con almeno 2 
Odv/associazioni 

- 6 punti con almeno 4 
Odv/associazioni 

- 8 punti con almeno 4 

Odv/Associazioni 
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Proposta progettuale 38 punti 

Definizione e articolazione di una strategia per il raggiungimento degli 
obiettivi individuati nell’Allegato 1 “Progetto di Massima” paragrafo 3, 
anche attraverso:  

- Indicazione chiara e specifica dei risultati attesi in ragione degli 
obiettivi dati, anche attraverso eventuale individuazione di sotto-
obiettivi specifici e congruenti 

- Adeguatezza della metodologia di intervento rispetto agli 
obiettivi generali e specifici, nonché in termini di fattibilità.  

- Innovazione della proposta progettuale (metodologia, strumenti 
adottati, risorse, lavoro di rete) 

- Individuazione di un efficace modalità di governance interna 

Massimo 18 punti 

Definizione delle azioni utili al perseguimento degli obiettivi e delle 
strategie proposte, considerando tra l’altro:  

- attinenza e congruenza con le strategie individuate, nonché 
corrispondenza con gli obiettivi del progetto  

- qualità e integrazione delle attività 
- presenza di proposte qualificanti aggiuntive  

 

Massimo 20 punti 

Risorse abitative  25 punti 

Servizi abitativi messi a disposizione: numero dei posti letto 

 

- 0 punti fino 69 posti,  
- 3 punti da 70 a 85 

posti 
- 6 punti da 86 posti a 

100 posti  
- 9 punti da 101 a 115 

posti 
- 12 punti oltre 115 

posti 
Servizi abitativi messi a disposizione: ubicazione dei servizi abitativi 

  

Massimo 4 punti 
raggiungibili con 
almeno il 60% dei 
posti letto in Provincia 
MB, maggiorati di 
ulteriori 2 punti con 
almeno il 30% dei 
posti letto nell’Ambito 
di Desio. 
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Servizi abitativi messi a disposizione: eterogeneità delle risorse abitative Massimo 7 punti 
raggiungibili con la 
messa a disposizione 
di più di 5 diverse 
tipologie abitative 

Sistema di valutazione dell’impatto sociale 5 punti 

Definizione del sistema di valutazione attraverso: 
- Articolazione e descrizione appropriata dei cambiamenti attesi 

ovvero degli impatti sociali che l’intervento intende generare sui 
diretti destinatari e sulla comunità di riferimento 

- Individuazione di metodologia e indicatori di realizzazione per la 
realizzazione del monitoraggio 

- Individuazione di metodologia e indicatori di esito per la 
valutazione d’impatto sociale 

Massimo 5 punti 

Risorse economiche 20 punti 

Cofinanziamento e partecipazione al progetto con risorse proprie 1 punto con 
cofinanziamento 
maggiore del 10% e 
fino al 15% 
3 punti con 
cofinanziamento 
maggiore del 15% e 
fino al 20% 
5 punti con 
cofinanziamento 
maggiore del 20% 

Congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario in relazione alle 
strategie proposte, al tipo di attività da realizzare e all’impatto quali-
quantitatvo previsto 
 

Massimo 15 punti 

 
Per ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella soprastante, il 
calcolo del punteggio avverrà attribuendo al singolo sub-criterio un giudizio cui corrisponderà un 
coefficiente compreso tra 0 e 1. 
La Commissione giudicatrice, per l’attribuzione del coefficiente di cui sopra, terrà conto dei criteri 
di valutazione indicati nella precedente tabella. 
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Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi, ciascun membro della Commissione 
giudicatrice attribuirà, per ognuno dei sub-criteri di valutazione, un coefficiente da 0 a 1 a cui 
corrisponderà il relativo livello di valutazione come di seguito descritto: 

Valore del 
coefficiente 

Giudizio della Commissione 

0 non valutabile contenuti assenti 

0,10 
del tutto 
inadeguata 

i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente 
richiamati 

0,20 inconsistente 
indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o 
qualitativamente inconsistente 

0,30 
gravemente 
insufficiente 

contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente 
inconsistenti 

0,40 insufficiente 
contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o 
quantitativamente poco consistenti 

0,50 scarsa 
contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o 
quantitativamente poco consistenti 

0,60 sufficiente 
contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo 
abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco 
consistenti 

0,70 discreta 
contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza 
articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti 

0,80 buona 
contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o 
quantitativamente abbastanza consistenti 

0,90 molto buona 
contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e 
completo e/o quantitativamente consistenti 

1 ottima 
contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, 
completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti 

 
Con riferimento a ciascuna offerta, una volta che ciascun componente della Commissione 
giudicatrice avrà attribuito il coefficiente per ogni singolo sub-criterio di valutazione, verrà calcolata 
la media dei coefficienti attribuiti; questa sarà quindi moltiplicata per il punteggio massimo 
ottenibile per lo specifico elemento. 
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Il punteggio minimo richiesto per l’ammissione alla successiva fase di coprogettazione è stabilito in 
punti 70.  
La graduatoria potrà altresì essere utilizzata per la costituzione di partenariati a valere su bandi 
pubblici o di fondazioni private cui si ritenesse opportuno partecipare, a valere dalla pubblicazione 
della stessa graduatoria fino alla conclusione della progettualità in oggetto, relativamente agli 
ambiti tematici inerenti alla presente procedura. 
 
 
ARTICOLO 11 – ADESIONE A MODELLO ORGANIZZATIVO ex D.L. 231/01 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/01, i soggetti che presentano la propria 
domanda di partecipazione al presente Avviso, dichiarano di essere a conoscenza che l’Azienda 
Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” si è dotata di un Modello Organizzativo e di un Codice 
Etico volti ad assicurare che tutti coloro che operano per conto e nell’interesse dell’Azienda Speciale 
Consortile “Consorzio Desio-Brianza” tengano comportamenti conformi ai principi di correttezza e 
di trasparenza nella gestione degli affari aziendali. Ai fini di cui sopra, i soggetti partecipanti sono 
tenuti a prendere visione del Modello Organizzativo e del Codice Etico pubblicati sul sito aziendale 
e a conoscere la norma di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30/1/2001 n. 165, introdotto 
dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. 190 del 6/11/2012 per quanto applicabile. 
 
 
ARTICOLO 12 - VERIFICHE E CONTROLLI 

“Consorzio Desio-Brianza” effettuerà le verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 nei 
confronti del soggetto aggiudicatario nonché i requisiti speciali previsti all‘art. 7, in quanto 
compatibili. 
L’accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o 
documentato rispetto alle risultanze comporterà l'esclusione del concorrente e le sanzioni penali di 
cui all'art. 76 del DPR 445/2000. 
 
 
ARTICOLO 13 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 

Ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati 
dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati 
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successivamente per le finalità connesse alla gestione della co-progettazione. Il trattamento viene 
effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati 
verranno comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento e ai 
soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione. Il trattamento è necessario 
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti 
pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale. Titolare del trattamento dei dati 
personali, con riferimento allo svolgimento della procedura, è l’Azienda Speciale Consortile 
“Consorzio Desio-Brianza”. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale e Legale 
Rappresentante – Via Lombardia n. 59 – 20832 Desio (MB). 
 
 
 
 
Desio, 6 dicembre 2021                    Il Direttore Generale 
        F.to Alfonso Galbusera 
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