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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ENTI PUBBLICI,  

PRIVATI, DEL TERZO SETTORE,  S.P.A. A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA, 

E PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER LO SVOLGIMENTO DI  PROGETTI UTILI 

ALLA COLLETTIVA (PUC) NELL’AMBITO DEL PIANO LOCALE DI CONTRASTO 

ALLA POVERTA’ 

 

Dipartimento  Servizi alla Persona e alle Imprese 

Servizio Politiche Sociali 
 

 
                                          

                                                            Finalità dell’Avviso 
 

Il presente Avviso ha la finalità di selezionare Enti Pubblici, Privati, del Terzo Settore, Piccole e 

Medie Imprese, presenti nel territorio del Comune di Messina che intendano collaborare nella 

promozione e attuazione di azioni di inclusione sociale, con riferimento alle attività di attuazione 

di progetti di utilità collettiva (PUC) cui devono partecipare i nuclei beneficiari del Reddito di 

cittadinanza ai sensi dell’art. 4, comma 15, del D.L. n .4  del  28 gennaio 2019, convert i to 

con modificazioni  in  L.  26,  del  28 marzo 2019.  

 

Le attività prevedono la disponibilità di luoghi, attività, iniziative in cui gli Enti candidati 

intendono promuovere progetti utili alla collettività (PUC), a carattere sociale, culturale, 

formativo, ambientale rivolti ai beneficiari del Reddito di cittadinanza segnalati dal Servizio 

Sociale del Comune di Messina e dal Centro per l’Impiego di Messina (CPI). I progetti dovranno 

essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle 

opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte. 

 

La valutazione delle manifestazioni di interesse da parte del Comune darà luogo alla 

costituzione di un Elenco di Enti attivi per l’inclusione sociale, con i quali verrà sottoscritta una 

apposita convenzione, che disciplinerà i rapporti tra le parti. 

 

Articolo 1 – Beneficiari diretti 

 

I beneficiari diretti delle funzioni attivate con il presente Avviso sono i cittadini residenti nel 

Comune di Messina,  beneficiari del Reddito di cittadinanza.   

 

Articolo 2 - Requisiti di partecipazione 

 

Possono presentare manifestazione di interesse i seguenti soggetti: 

 

- Enti Pubblici e Privati 

- Società Partecipate ed Aziende Speciali;  

- S.P.A. a totale partecipazione pubblica; 

- Aziende e Società commerciali; 

- Enti del Terzo Settore  

- Enti religiosi civilmente riconosciuti; 

- Fondazioni e altri enti di carattere privato (diversi dalle società) costituti 

senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e 
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di utilità sociale 

 

                                 Articolo 3– Oggetto e attività previste 

 

L’Ente che viene riconosciuto per lo svolgimento delle attività di cui al presente Avviso dovrà 

svolgere le seguenti attività minime: 

- Definizione di progetti utili alla collettività in cui possano essere coinvolti beneficiari del 

Reddito di Cittadinanza  

- Monitoraggio dei progetti  utili alla collettività, in collaborazione con servizio sociale 

professionale. 

 

     Art. 4 – Requisiti tecnici minimi 

 

Per la partecipazione al presente Avviso, l’Ente interessato dovrà evidenziare il possesso dei 

seguenti requisiti minimi: 

 

Requisito Standard Evidenza da produrre 
Sede  operativa  presso  il Comune di 

Messina 
 

 

 

Almeno 1 sede operativa Autocertificazione della 
disponibilità della sede. 

Disponibilità di personale Presenza di personale volontario 
e/o professionale in servizio per 

affiancamento 

Autodichiarazione con elenco 
profili e numero degli operatori 

 

L’assenza di anche uno dei requisiti sopra indicati comporta l’inammissibilità della domanda. Tali 

requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata dell’iscrizione all’Albo, pena la decadenza 

della stessa iscrizione. 

 

     Articolo 5 - Termini e modalità di prima presentazione 

 

Considerato l’interesse ad ampliare il più possibile il numero dei soggetti ospitanti aderenti, sarà 

adottata la procedura a sportello (ai sensi del D.M. 5 marzo 2018 capo III) a partire dalla 

pubblicazione del presente avviso,  compilando  la  documentazione  di  seguito  specificata,  

reperibile  sul  sito istituzionale del Comune di Messina :  www.comune messina.gov.it 

 

La domanda, in carta libera, deve contenere: 

a) Domanda  di  ammissione,  redatta  secondo  il  modulo  di  cui  all’Allegato  A,  che  

dovrà necessariamente riportare le seguenti dichiarazioni 

enza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici, 

art. 80 del decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 

iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. se soggetto tenuto a tale obbligo. 

po sociale congruente con la tipologia di servizio per la quale il soggetto intende 

accreditarsi, comprovato da copia dello Statuto per i Soggetti non tenuti all’obbligo 

dell’iscrizione al registro C.C.I.A.A. 

iscrizione nel Registro unico del Terzo Settore o dei registri specifici delle diverse tipologia 

di ente 

l’impegno a raccordarsi e coordinarsi con i Servizi Sociali dei Comuni e con i servizi 

specialistici coinvolti per lo svolgimento del servizio; 

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

 

b) Scheda tecnica, redatta secondo le indicazioni  dell’Allegato  B, in cui descrivere le attività 

svolte 

e le modalità in cui si intende svolgere le funzioni di cui al presente Avviso. 

 

     La dichiarazione di adesione potrà essere trasmessa a mano o a mezzo posta ai seguenti indirizzi: 

Ufficio protocollo del Comune di Messina c/o URP - Palazzo Zanca- Piazza Unione Europea,  

oppure a mezzo pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it, indicando sulla busta o 

nell'oggetto della PEC "Manifestazione di interesse per inclusione sociale e progetti utilità 

collettiva”." a partire dalla presentazione del presentazione del presente avviso.  

La  manifestazione  di  interesse  e  la  scheda  tecnica  devono  essere  sottoscritti  dal  legale 

rappresentante  dell’Ente,  con  allegato  il  documento  di  identità  del  sottoscrittore.  In  caso  

di 

sottoscrizione tramite firma elettronica digitale, non è necessario includere il documento di identità. 

 

 

Articolo 6  - 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 7 –Valutazione delle domande e ammissione all’Elenco degli Enti attivi per 

l’attivazione dei progetti  Utili alla Collettiva 

 

Le domande pervenute saranno valutate da apposita commissione  costituita  con  determina  del  

Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese- Servizio Politiche Sociali, Dott. 

Salvatore De Francesco . La commissione verificherà la presenza dei requisiti formali e dei 

requisiti tecnici  di partecipazione. 

In caso di presenza di tutti i requisiti previsti, la Commissione formulerà proposta di 

ammissione 

all’Elenco. In caso di assenza anche di un solo dei requisiti previsti, la Commissione dichiarerà 

la non ammissibilità all’Elenco. 

Gli esiti della valutazione determineranno la costituzione di un Elenco degli Enti attivi.  

Gli enti ammessi all’Elenco devono mantenere per tutta la validità dello stesso i requisiti formali e 

tecnici previsti per l’ammissione, impegnandosi a comunicare ogni variazioni in merito agli stessi. 
     
    

     Articolo 8– Convenzione per lo svolgimento delle attività 

 

Con i soggetti ammessi e riconosciuti in possesso dei requisiti previsti, il Comune di Messina 

sottoscriverà una apposita convezione, in cui sono disciplinate le modalità di svolgimento delle 

attività, con i seguenti contenuti minimi: 

- oggetto 

- durata 

- ruoli, obblighi e compiti delle parti 



 Pagina4
di8 

- norme per la privacy 

- modalità di controllo ed eventuale interruzione della convenzione. 

 

L’attivazione della copertura I.N.A.I.L. compete al Comune di Messina. L’attivazione della 

copertura assicurativa avviene all’interno della posizione assicurativa del Comune al quale 

competono anche gli oneri relativi alla Responsabilità Civile per danni causati a terzi 

 

     Articolo 9 – Sospensione e cancellazione dall’Elenco 

 

In caso si riscontri il venire meno di uno o più requisiti necessari all’ammissione all’Elenco, il 

Comune di Messina disporrà la sospensione temporanea dell’iscrizione dell’ente interessato, 

finalizzata a garantire un adeguato tempo per ristabilire, se possibile, tale requisito. 

In caso di non ripristino dei requisiti richiesti e, inoltre, in tutti i casi di comprovata 

inadempienza, dolo, reato messi in atto dall’ente verrà disposta la cancellazione dello stesso 

dall’Elenco. 

 

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. 

 

     Articolo 11– Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento del presente avviso, ai sensi della L.R. 7/2019, è individuato nel Dirigente del 

Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese- Servizio Politiche Sociali, Dott. Salvatore De Francesco  

 

 

 
 
 


