Comune di Troia
Ente capofila dell’Ambito Territoriale costituito dai Comuni di:
Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di
San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di
Puglia, Troia, ASL FG, Provincia di Foggia

Ufficio di Piano
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL
TERZO SETTORE PER REALIZZARE IL PROGETTO “SOS DIPENDENZE”
Il responsabile dell’Ufficio di Piano
In esecuzione della determinazione n. 91 del 15.11.2021
Rende Noto
Che è indetto Avviso Pubblico per l’individuazione di un ente del Terzo Settore per realizzare il progetto di
prevenzione delle dipendenze.
ART.1 – OGGETTO E DURATA
Con il presente Avviso, l’Ambito Territoriale di Troia intende individuare un ente del Terzo Settore, disposto
ad offrire percorsi di formazione e di sensibilizzazione sulle dipendenze da sostanze stupefacenti (alcool,
droga, fumo…) rivolti ai giovani del territorio e al fenomeno sempre più crescente della ludopatia.
Si chiede dunque organizzazione e realizzazione di attività specifiche che coinvolgano g i o v a n i e m e n o
g i o v a n i verso un tema delicato e molto attuale quale quello delle dipendenze patologiche in genere.
L’ufficio di Piano si riserva di sospendere, interrompere , annullare o revocare in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come di non dar seguito alla procedura
stessa con l’affidamento del servizio, senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
presa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per
costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.
Il presente avviso contiene le norme per la presentazione della manifestazione di interesse nonché le
caratteristiche minime richieste per l’espletamento del servizio.
ART.2 - OBIETTIVI
L’obiettivo generale dell’avviso è quello di prevenire e arginare il fenomeno delle dipendenze patologiche
attraverso la conoscenza del problema.
L’iniziativa di che trattasi è finalizzata a:
 sostenere il bisogno di autodeterminazione delle giovani generazioni.
 attivare l’attenzione della comunità locale sui bisogni e sulle potenzialità dell’universo giovanile;
 promuovere campagne di sensibilizzazione e di promozione sulle diverse forme di dipendenza da sostanze
stupefacenti (alcool, fumo, droghe…), rivolgendo l’attenzione in modo particolare verso le giovani
generazioni;
 promuovere campagne di sensibilizzazione e prevenzione sul fenomeno della ludopatia, coinvolgendo in
modo particolare le generazioni adulte;
 far conoscere il fenomeno delle dipendenze patologiche nei luoghi di ritrovo ovvero di aggregazione.
ART.3 POSSIBILI AZIONI DEL PRESENTE AVVISO
Il progetto intende promuovere la realizzazione di iniziative e percorsi che siano in grado di veicolare contenuti
educativi, di informazione, sensibilizzazione sui possibili rischi che alcuni comportamenti devianti possono
causare. Tali percorsi potranno essere proposti in base all’esperienza maturata dall’associazione vincitrice e al
contesto in cui verranno proposte. La durata deve essere pianificata ed organizzata d’intesa con l’Ufficio di
Piano dell’Ambito sociale proponente e pertanto può variare in base alla proposta progettuale.
ART.4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Il Codice del Terzo Settore riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore,

dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressioni di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed
“autonomia” e ne favorisce “l’apporto originale per il proseguimento di finalità civiche , solidaristiche e di
utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato , le Regioni, le Provincie egli Enti locali
(art.2 del dlgs 117/2017 )
L’Art.56 del Codice del Terzo Settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento
in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al
mercato“.
I requisiti richiesti dalla legge, affinchè organizzazioni e associazioni possono firmare la convenzione sono:
 L’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di
tale registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs 117/2017)
 Il possesso di requisiti di moralità professionale
 Il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento all’organizzazione, all’attività
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione alla
capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto
di convenzione“, capacità da valutarsi anche con l’esperienza , organizzazione, formazione e
aggiornamento dei volontari (art.56 commi 1 e 3 del d.lgs 117/2017) .
 Non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 né in altre cause di esclusione
dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione .
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla
manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dell’affidamento per tutta la
durata del contratto.
ART.5 – SOGGETTI ESCLUSI DALL’AFFIDAMENTO
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse presentate da operatori che incorrono in una
delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
ART.6 - IMPORTO DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo reso disponibile per lo sviluppo di tale progetto di affido è pari ad € 3.000,00 - (tremila/00)
omnicompresivo. L’importo deve considerarsi comprensivo di tutti gli eventuali ulteriori oneri di legge.
La somma complessiva da destinare alle attività progettuali ammonta ad euro 146.418,14
ART.7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Il plico, contenente la documentazione richiesta ai punti a).b) dell’art.11 dovrà pervenire un un’unica busta
chiusa entro il 02.12.2021 alle ore 12.00 al Comune di Troia – Capofila dell’Ambito Territoriale di
Troia – Ufficio di Piano- Via Regina Margherita 80 – 71023 Troia (Fg) e dovrà riportare la seguente
indicazione: ”All’Ambito territoriale di Troia – Ufficio di Piano - “SOS DIPENDENZE” – NON APRIRE” oltre
all’indicazione del mittente.
Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura .
L’Ambito territoriale declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscono il
recapito del plico entro il termine predetto e, pertanto , il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo
rischio dei partecipanti.
ART.8 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La domanda, redatta secondo lo schema di cui al MODELLO A, dovrà essere corredata da:
1. Formulario, di cui al MODELLO B del presente Avviso, recante la proposta d’intervento che si intende
sottoporre a valutazione.
2. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, sottoscritto per esteso ed in modo
leggibile dal legale rappresentante del soggetto candidato.
3. Tutto quanto richiesto nel Modello di Domanda parte integrante e sostanziale del presenteAvviso
ART.9 PARAMETRI DI SELEZIONE DELLA MIGLIORE PROPOSTA
Ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in ragione dell’importo del servizio, si
procederà ad affidare il servizio a favore dell’operatore che, a giudizio della Commissione avrà formulato ,

nell’ambito della manifestazione di interesse, il progetto più inerente agli obiettivi prefissati dal presente
avviso .
L’Ambito Territoriale individuerà il soggetto a cui affidare il servizio oggetto manifestazione di interesse,
valutando la proposta di progetto affido formulata tramite la compilazione del “MODELLO B” allegato al
presente avviso , le precedenti esperienze maturate in ambiti analoghi e il portfolio del candidato.
Proposta del progetto “SOS Dipendenze” I soggetti interessati sono tenuti a presentare una proposta di
progetto sul tema che descrive i principi ispiratori del progetto, gli obiettivi, il percorso di formazione e di
sensibilizzazione da svolgere nei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale.
Esperienza del soggetto candidato : I soggetti devono descrivere l’esperienza maturata in questo settore
specifico. In particolare l’esperienza in percorsi di formazione e sensibilizzazione sul tema delle dipendenze
patologiche
Relativamente alla proposta progettuale, la valutazione dell’Ambito Territoriale sarà basata su seguenti
elementi:

Completezza , chiarezza, comprensibilità e coerenza del progetto

Campagne di comunicazione sociale efficace al raggiungimento degli utenti .

Capacità di creare rete con altre realtà associative e non
ART.10 - REGIME DEI CONTROLLI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle informazioni
contenute nella domanda e nella documentazione trasmessa a corredo della stessa. Qualora dai controlli
sopraindicati emerga la non veridicità delle informazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto disposto dall’art.76 del
D.P.R.445/2000.
La decadenza può avvenire in qualsiasi momento, anche ad affidamento già avvenuto. Resta esclusa la
possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale documentazione allegata alla
stessa, in tempi successivi alla data di scadenza fissata per l’inoltro delle istanze.
ART.11 - TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati trasmessi, con la domanda di partecipazione al presente Avviso e la documentazione ad essa
corredata, saranno trattati esclusivamente per la gestione delle azioni strettamente necessarie per
l’espletamento della presente procedura e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale
scopo, nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs 196/03 e s.m.i.
La trasmissione dei dati personali è obbligatoria ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità didar
corso al procedimento.
ART.12 - INFORMAZIONI GENERALI
Per qualunque informazione, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Piano dell’Ambito, sito in via
Regina Margherita, N. 80 – 71029 Troia (Fg)
Info: 0881/978403 – 0881/978402
info@pianosocialetroia.it; finanziario@comune.troia.fg.it;
comune.troia@anutel.it; ragioneria.troia@anutel.it

ART.13- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Antonella Tortorella
ART.14 PUBBLICITA’
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Troia, sul sito del Comune di Troia e sui siti
istituzionali degli altri Comuni dell’Ambito,e sul sito dell’Ambito Territoriale di Troia
www.ambitoterritorialetroia.it per giorni trenta dalla data di pubblicazione.

