Avviso pubblico per la presentazione di Manifestazioni d’interesse da parte di
fornitori privati e soggetti del Terzo Settore accreditati secondo la normativa
regionale vigente, disponibili alla promozione ed attivazione di servizi di
socializzazione in favore di persone con disabilità.
Determinazione n. _____/2022
Nell’ambito delle prestazioni sociali in favore delle persone con disabilità così come previsto
dall’articolo 55 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi
per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, e nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali
e regionali di richiamo alla co-costruzione del PROGETTO DI VITA tra l’Ente Pubblico e la persona
con disabilità attraverso il potenziamento della “Libera Scelta” e dell’autodeterminazione, il
Comune di Terranuova Bracciolini, quale capofila della Conferenza Integrata dei Sindaci del
Valdarno, in attuazione della deliberazione della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno n. 28
del 26/04/2022 e della deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 29/04/2022 di recepimento
della stessa,
intende procedere
alla costituzione di un elenco, che verrà pubblicato sui siti istituzionali degli 8 Comuni del
Valdarno, dell’Azienda USL sud-est e di tutti i siti istituzionali e non, ritenuti opportuni, costituito
da:
- fornitori privati (a titolo esemplificativo attività sportive, culturali, agricoli, artigianali,
commerciali e di aggregazione… svolte da imprese, aziende, società sportive…)
- soggetti del Terzo Settore accreditati ai sensi della L.R. 82 del 28/2/2019 e ss.mm.ii
“Accreditamento delle strutture e dei servizi al persona del sistema sociale integrato”;
che si sono resi disponibili nella loro attività alla promozione ed attivazione di contesti che
consentono la piena partecipazione della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari
opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non
discriminazione e pertanto nelle scelte delle persone con disabilità saranno sostenute le attività
che permetteranno la loro partecipazione secondo il principio di piena inclusione e che non siano
state pensate esclusivamente per persone con disabilità.
I servizi/attività e la possibilità di fruire dei contesti proposti dal soggetto fornitore saranno
acquistati e pagati direttamente dalla persona con disabilità o da un suo rappresentante legale.
La concessione di contributi, con applicazione del principio di libera scelta del soggetto fornitore di
servizi/prestazioni da parte dei beneficiari stessi, costituisce elemento di innovazione e
sperimentalità e dà piena attuazione a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità, pronunciata a New York il 13/12/2006 e ratificata dall’Italia con la Legge n.
18 del 03/03/2009, che è volta a favorire il benessere e la piena inclusione sociale delle persone con
disabilità attraverso il riconoscimento dei diritti di tutti.
Le attività/servizi/prestazioni che verranno scelte dalla persona con disabilità faranno parte
integrante del suo Progetto di Vita condiviso e sottoscritto con i servizi sociali e specialistici di
riferimento.

Durante la co-costruzione del progetto la persona con disabilità sarà stimolata ad arricchire il suo
tempo libero con attività che potenzino la sua autonomia e la sua socializzazione secondo i propri
desideri e aspettative.
Il responsabile del presente procedimento è la responsabile della P.O. Servizi Sociali e Istruzione del
Comune di Terranuova Bracciolini (email: monica.cellai@comune.terranuova-bracciolini.ar.it, PEC
protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it, indirizzo: Piazza della Repubblica 16
Terranuova Bracciolini -AR).
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al suddetto Responsabile, all’indirizzo di posta elettronica.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito del Comune di Terranuova
Bracciolini nella sezione Amministrazione Trasparente a seguito del presente avviso.

Modalità di adesione
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare devono:
• presentare una propria proposta progettuale contenente l’elenco delle attività che
intende promuovere con una descrizione dettagliata, attraverso la compilazione del
modulo (allegato A).
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare devono inoltre essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti al Registro o all’Albo previsto nella vigente normativa di riferimento (laddove
previsti per la specifica tipologia di soggetto) senza che siano in atto procedure di revoca;
b) per il Terzo Settore essere accreditati ai sensi della L.R. n. 82/2009 per la categoria “Altri
servizi alla persona” presentata al Comune competente;
I contesti, i servizi e le attività dovranno essere proposti nel rispetto dei principi operativi sanciti
dalla Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità, in particolare riguardo a:
•

partecipazione della persona con disabilità alle attività e ai contesti secondo i suoi
desideri, le sue aspettative e le sue scelte, senza alcun orientamento o preclusone in
merito in particolare basato su diagnosi, tipologia di disabilità, intensità del sostegno
necessario;

•

capacità di favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della
vita e nei diversi contesti di riferimento- culturali, sportivi, ricreativi e in ogni altro
contesto di inclusione sociale - in modo che siano articolate nel mondo di tutti, nei luoghi
e nelle modalità di cui ne fruiscono tutti i cittadini

•

gli interventi idonei e pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di
emarginazione e il godimento, su base di eguaglianza con gli altri, dei diritti e delle libertà
fondamentali e che la loro attuazione sia garantita anche attraverso l'accomodamento
ragionevole di cui all'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità (227/21 articolo 2 comma c.10)

La manifestazione d’interesse deve pervenire al Comune di Terranuova Bracciolini, secondo una
delle seguenti modalità:

-

-

tramite PEC protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it indirizzata all’attenzione del
Responsabile Servizi Sociali e Istruzione
tramite posta raccomandata a/r all’indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Terranuova
Bracciolini sito in Piazza della Repubblica n.16;
L’Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi del servizio postale,
non fa fede la data del timbro postale di spedizione.
presentata direttamente mediante consegna negli orari di apertura al pubblico all’Ufficio
Protocollo del Comune di Terranuova Bracciolini, sito in Piazza della Repubblica n. 16.

L’elenco è aperto e verrà aggiornato ogni 4 mesi alla luce delle richieste pervenute. Il primo elenco
sarà pubblicato entro il 5 luglio.
Le manifestazioni d’interesse, per essere valide, devono essere formulate secondo i contenuti della
modulistica allegata al presente avviso, utilizzando il modulo per soggetti singoli o per soggetti in
rete a seconda della modalità di partecipazione (singola o in rete) scelta. Le manifestazioni
d’interesse e le proposte progettuali presentate devono essere regolarmente sottoscritte dal legale
rappresentante.
In caso di manifestazione d’interesse da parte di più soggetti in rete tra loro:
- questi devono essere costituiti, o impegnarsi a costituirsi prima della stipula della eventuale
convezione per la realizzazione del servizio, in Associazione di secondo livello, Consorzio,
Associazione Temporanea di Scopo (ATS) o altra forma di raggruppamento prevista dalla
legge, con mandato al soggetto capofila alla sottoscrizione della convenzione, all’incasso dei
pagamenti derivanti dai titoli d’acquisto e alla gestione dei rapporti amministrativi e
organizzativi con il Comune;
- la manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta da ciascun soggetto, utilizzando
l’allegato modulo “Domanda soggetti in rete”, con un modulo distinto e separato per ciascun
soggetto in cui siano indicati anche gli altri soggetti in rete e il soggetto capofila;
Ricorsi
Contro il presente Avviso è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione
oppure alternativamente entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
Trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dai richiedenti è il Comune di Terranuova
Bracciolini nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza della Repubblica n. 16
Terranuova Bracciolini (AR) E-mail pec: protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it
Il soggetto giuridico incaricato come RPD è Consolve Srl reperibile ai seguenti dati di contatto:
marcogiuri@studiogiuri.it.
Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei,
elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque,
in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati Personali stessi.
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente dal personale del Comune di TERRANUOVA
BRACCIOLINI specificamente autorizzato ed incaricato al trattamento dei dati personali e quindi
Dipendenti, Assessori e Consiglieri. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il
rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità
della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:

nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Reg. UE 2016/679;
in modo lecito e secondo correttezza. I suoi dati sono raccolti: per scopi determinati espliciti e
legittimi esatti e se necessario aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
del trattamento.
Per completezza è possibile consultare l’informativa al trattamento dei dati personali per i Servizi
Sociali e Scolastici sul sito internet del Comune di Terranuova Bracciolini
www.comune.terranuovabracciolini.ar.it nella sezione Amministrazione Trasparente.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998,
alla LRT n. 96/1996 e s.m. e relative norme di attuazione.

