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AVVISO 

AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI TIPO NON 

COMPETITIVO, FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) 

INTERESSATI A CO-PROGETTARE E GESTIRE, IN PARTNERSHIP CON L’ENTE CAPOFILA 

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI COMO, ATTIVITÀ E INTERVENTI A VALERE SUL PIANO 

LOCALE PER IL CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP), APPROVATO 

CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DI ATS INSUBRIA N. 122 DEL 4 MARZO 

2020, QUALE PARTE INTEGRANTE DEL PIANO INTEGRATO LOCALE DI PROMOZIONE 

DELLA SALUTE (PIL), IN OTTEMPERANZA ALLA D.G.R. N. XI/585 DEL 01/10/2018.  

Visti 

- La Delibera della Giunta Regionale n. XI/585 del 01.10.2018 con oggetto “Approvazione programma di 

attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico – attuazione D.G.R. n. 159 del 29.05.2018 e D.C.R. 

n. 1497 del 11.04.2017”. 

- Il Piano Locale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico, approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale di ATS Insubria n. 122 del 4 marzo 2020, quale parte integrante del piano integrato locale di 

promozione della salute (PIL).   

- L’avviso pubblico emesso da ATS Insubria, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. XI/4674 

del 10 maggio 2021, avente ad oggetto “manifestazione di interesse rivolta a soggetti pubblici per la 

presentazione di progetti che concorrano alla realizzazione delle azioni previste dalla D.G.R. n. XI/585 del 

01.10.2018 – approvazione programma di attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico – 

attuazione D.G.R. n. 159 del 29.05.2018 e D.C.R. n. 1497 del 11.04.2017”; 

- L’atto Deliberativo n. 313 del 19.05.2022 emesso da ATS Insubria che stipula convenzione tra ATS 

Insubria e l’Azienda Sociale Comasca e Lariana, quale Ente Capofila dell’ambito territoriale di Como, per 

la realizzazione delle azioni previste dal progetto “Fuori dal gioco – azioni di contrasto al gioco d’azzardo 

patologico”.  

Richiamati 

- L’art. 118 co. 4 della Costituzione che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a 

quello di sussidiarietà verticale ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative.  

- La Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 

che dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo 

Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi 

e servizi sociali. 

- L’art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi 

alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che - al fine di 

valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di 
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erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di 

intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-

progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono 

disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi.  

- Le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 in tema di co-

progettazione. 

- Il D.lgs. 117 del 03.07.2017, il quale, nell’ambito del TITOLO VII “dei rapporti con gli Enti Pubblici”, 

prevede l’art. 55 che disciplina l’istituto della co-progettazione. 

- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che ha precisato il 

procedimento amministrativo da adottare per l’implementazione dell’art. 55 del d.lgs. 117/2017 e 

segnatamente gli atti da assumere nell’ambito di un procedimento di co-progettazione.  

- Le linee guida ANAC in consultazione dal 1° ottobre 2021 al 15 novembre 2021 recanti: “Indicazioni in 

materia di affidamenti di servizi sociali”, e nello specifico il punto 23 (“La co-progettazione”). 

Tutto ciò premesso 

SI INDICE UN’ISTRUTTORIA PUBBLICA 

per individuare soggetti del Terzo Settore che manifestino la disponibilità alla co-progettazione e alla gestione 

di attività ed interventi attuativi dalla D.G.R. n. XI/585 del 01.10.2018.  

Il presente Avviso ha scopo esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero di obblighi 

negoziali da parte o nei confronti dell’Azienda Sociale Comasca e Lariana (Ente capofila dell’Ambito 

Territoriale di Como), che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o revocare, 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 di qualsiasi natura. 

Art. 1 – Oggetto della coprogettazione e risorse disponibili  

Il presente Avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse a collaborare con l’Azienda Sociale 

Comasca e Lariana per la co-progettazione e la realizzazione delle attività previste dal progetto “Fuori dal 

gioco – azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico”.   

Le macro-aree di interesse dell’Ente sono le seguenti:  

1. Area di intervento 2.2 – Scuola  

Azione 2.2.B – intervento di peer education presso una scuola secondaria di secondo grado o un centro 

di formazione professionale al fine di incrementare la rete territoriale e diffondere un modello di 

promozione della salute e contrasto ai comportamenti additivi 

Dotazione finanziaria prevista: € 9.000 

2. Area di intervento 2.3 – Comunità  
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 Azione 2.3.C – promozione di iniziative sul territorio a carattere socio-culturale-ludiche con l’obiettivo 

di favorire la socializzazione, promuovere senso di appartenenza alla comunità e offrire modelli 

positivi di comportamento alternativi al gioco d’azzardo  

Dotazione finanziaria prevista: € 2.000.   

 Azione 2.3.D – attivazione di un progetto sperimentale di peer education sulla tematica GAP rivolto 

al target anziani con l’obiettivo di favorire la consapevolezza del rischio di assunzione di 

comportamenti additivi e per favorire forme alternative di socializzazione 

Dotazione finanziaria prevista: € 2.000 

Art. 2 – Durata del Progetto 

La coprogettazione e l’implementazione delle attività si svilupperanno nel periodo di tempo ricompreso tra gli 

esiti della presente procedura e il 19.05.2023, salvo proroga progettuale concessa sa ATS Insubria. 

Art. 3 – Progetto  

Il soggetto manifestante interesse deve specificare quale idea progettuale intende attuare in partnership, 

utilizzando lo schema dell’allegato B del presente avviso e un numero di facciate non superiore a quattro, 

formato A4, numerate progressivamente, carattere Arial 12, interlinea 1.5, comprese eventuali tabelle e/o 

allegati.  

Nel computo delle cartelle complessivamente previste per la presentazione del progetto non si considerano 

l’eventuale copertina e l’eventuale indice. Eventuali ulteriori cartelle oltre a quelle complessivamente previste 

per la presentazione del progetto non saranno oggetto di esame né di valutazione.  

Art. 4 – Requisiti di partecipazione 

Tali soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

4.1. – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  

4.1.a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dagli artt. 80 (con particolare riferimento al comma 

5, lettera d) relativo alle situazioni di conflitto di interesse) e 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e 

dall’art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i., analogicamente applicati alla presente procedura, per 

le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibili;  

4.1.b) qualifica di Ente di Terzo Settore in quanto iscritti ad una delle sezioni del Registro Unico Nazionale 

degli Enti di Terzo settore o, qualora tale registro non fosse operativo alla data di indizione del presente Avviso, 

in quanto iscritto ad uno dei seguenti Albi o Registri:  

1. Società cooperative sociali e loro consorzi, iscritte all’Albo nazionale di cui al Decreto del Ministro 

dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni;  

2. Associazioni di Promozione sociale, iscritte ad uno dei registri di cui gli artt. 7 e 8 della legge 

383/2000;  

3. Organizzazioni di Volontariato, iscritte ad uno dei Registri di cui all’art. 6 della legge 266/1991; 

4. Imprese sociali iscritte nel registro delle Imprese.  
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5. Altri soggetti con iscrizione nella C.C.I.A.A. come operatore attivo, se presente, o Statuto 

dell’Organizzazione.  

4.1.c) Allegato relativo alla posizione assicurativa dei volontari e alla posizione contributiva e assistenziale dei 

dipendenti e dei collaboratori. 

4.2. – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE  

I soggetti partecipanti devono possedere al proprio interno personale qualificato, coerentemente con gli 

interventi descritti che si intendono attuare e, nello specifico, sono richiesti i seguenti requisiti:  

- Area di intervento 2.2 – Scuola  

Azione 2.2.B 

Requisiti: 

o Esperienza almeno biennale negli ultimi cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del 

presente avviso, nella gestione di servizi e interventi di peer education all’interno di almeno 

un istituto scolastico di istruzione secondaria di primo e/o secondo grado; 

o Esperienza almeno biennale negli ultimi due anni decorrenti dalla data di pubblicazione del 

presente avviso nella gestione di servizi e interventi per il contrasto del gioco d’azzardo 

patologico. Tale esperienza deve essere stata conseguita sul territorio inscritto nei comuni 

appartenenti all’Ambito Territoriale di Como; 

o Esperienza almeno biennale negli ultimi due anni decorrenti dalla data di pubblicazione del 

presente avviso nella gestione di servizi e interventi a favore di adolescenti e giovani adulti.  

- Area di intervento 2.3 – Comunità  

Azione 2.2.B 

Requisiti:  

o Esperienza almeno biennale negli ultimi due anni decorrenti dalla data di pubblicazione del 

presente avviso nella gestione di interventi di prevenzione e sensibilizzazione dei rischi del 

gioco d’azzardo patologico e dei comportamenti additivi. Tale esperienza deve essere stata 

conseguita sul territorio inscritto nei comuni appartenenti all’Ambito Territoriale di Como. 

Azione 2.3.D  

Requisiti:  

o Esperienza almeno biennale negli ultimi due anni decorrenti dalla data di pubblicazione del 

presente avviso, nella gestione di servizi e interventi di peer education; 

o Esperienza almeno biennale negli ultimi due anni decorrenti dalla data di pubblicazione del 

presente avviso, nella gestione di servizi e interventi rivolte a persone anziane; 

o Esperienza almeno biennale negli ultimi due anni decorrenti dalla data di pubblicazione del 

presente avviso nella gestione di interventi di prevenzione e sensibilizzazione dei rischi del 

gioco d’azzardo patologico e dei comportamenti additivi. Tale esperienza deve essere stata 

conseguita sul territorio inscritto nei comuni appartenenti all’Ambito Territoriale di Como. 
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I soggetti intenzionati a partecipare alla presente procedura dovranno garantire la disponibilità e la capacità di 

avviare le azioni previste entro e non oltre il mese di ottobre 2022.  

Il possesso dei requisiti dovrà essere auto dichiarato dal Legale rappresentante pro- tempore del richiedente ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in caso di composizione plurisoggettiva, i requisiti citati dovranno essere 

posseduti e pertanto dichiarati da ciascun partecipante all’aggregazione. 

Art. 5 – Modalità e fasi della procedura istruttoria 

La procedura si svolgerà in fasi distinte:  

a) selezione degli Enti del Terzo Settore che hanno presentato la manifestazione di interesse e che siano 

in possesso dei requisiti richiesti dal precedente articolo al fine dell’individuazione del progetto 

definitivo di dettaglio e dei relativi cronoprogramma e piano finanziario;  

b) co-progettazione condivisa con la possibilità di apportare variazioni all’idea progettuale presentata in 

fase di manifestazione di interesse: in questa fase si parte dalla/e proposta/e progettuale/i del/i 

soggetto/i selezionato/i nella fase di selezione e si procede alla sua/loro discussione critica attraverso 

tavoli di co-progettazione, con l’obiettivo di giungere ad un progetto condiviso e definitivo che 

valorizzi gli elementi essenziali della proposta progettuale preliminare. Scopo dei tavoli è quello di 

definire congiuntamente e in modo condiviso con l’Azienda Sociale Comasca e Lariana e con gli altri 

aspiranti partner, in modo trasparente ed in contraddittorio, il progetto definitivo degli interventi e 

delle attività, così implementando il Documento progettuale predisposto dalla medesima 

Amministrazione; 

c) presentazione e approvazione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti coinvolti e 

comunicazione per conoscenza ad ATS Insubria;  

d) stipula di apposita Convenzione tra l’Azienda Sociale Comasca e Lariana e i soggetti partner, nelle 

forme consentite dalla normativa vigente. Tale Convenzione sarà stipulata con la finalità specifica di 

realizzare gli interventi co-progettati, regolare i compiti e le risorse condivise e disciplinare i reciproci 

obblighi. 

La Convenzione disciplinerà: 

 oggetto e durata; 

 il progetto esecutivo definitivo, comprensivo di cronoprogramma; 

 le modalità di direzione, gestione, coordinamento ed organizzazione delle attività; 

 gli impegni dell’Ente del Terzo Settore attuatore partner e gli impegni dell’Amministrazione 

procedente, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari e in ordine alla valutazione di impatto sociale; 

 le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza 

degli impegni e delle attività di progetto); 

 le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o 

inadempimenti degli ETS; 
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 le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione del progetto; 

 il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall’Ente 

procedente e da quelle offerte dall’Ente del Terzo Settore partner nel corso del procedimento; 

 i termini e le modalità di rendicontazione delle spese; 

 i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell’eventuale 

riattivazione della co-progettazione. 

La Manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Azienda Sociale Comasca e Lariana, avendo la 

sola finalità di comunicare la disponibilità ad avviare un percorso di co-progettazione.  

Art. 6 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati a partecipare all’istruttoria di co-progettazione dovranno far pervenire, entro le ore 12:00 

del giorno 05/09/2022 la propria manifestazione mediante trasmissione via PEC della seguente 

documentazione a ascl@legalmail.it :  

- Allegato A - Istanza di adesione, su carta intestata dell’Ente e firmata digitalmente dal Legale 

Rappresentante, a pena di esclusione, comprensiva dei dati riportati nel modulo fac-simile allegato;   

- Allegato B - Proposta progettuale, con precisa indicazione degli elementi di cui all’art. 3 del presente 

Avviso, anch’esso firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente. 

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.  

La domanda dovrà riportare la seguente dicitura: “AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI 

EVIDENZA PUBBLICA, DI TIPO NON COMPETITIVO, FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) INTERESSATI A CO-PROGETTARE E GESTIRE, IN 

PARTNERSHIP CON L’ENTE CAPOFILA DELL’AMBITO TERRITORIALE DI COMO, ATTIVITÀ E 

INTERVENTI A VALERE SUL PIANO LOCALE PER IL CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO 

PATOLOGICO (GAP), APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DI ATS 

INSUBRIA N. 122 DEL 4 MARZO 2020, QUALE PARTE INTEGRANTE DEL PIANO INTEGRATO 

LOCALE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE (PIL), IN OTTEMPERANZA ALLA D.G.R. N. XI/585 DEL 

01/10/2018”.  

In caso di composizione plurisoggettiva, l’istanza di manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti 

i Legali Rappresentanti dei membri dell’aggregazione costituenda, fatta salva l’ipotesi di delegare 

espressamente tale incombenza al Legale Rappresentante dell’ETS designato come Capogruppo/Mandatario 

dell’aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti. 

Art. 7 – Valutazione delle istanze di manifestazione di interesse 

Una Commissione Tecnica, nominata a tale scopo avrà il compito di valutare le manifestazioni di interesse 

pervenute secondo la seguente griglia di attribuzione di punteggi: 

Criteri di valutazione Punteggio massimo 100 punti, da assegnarsi secondo 

i criteri sotto elencati: 
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Qualità complessiva della proposta: Corrispondenza 

tra la proposta progettuale e quanto previsto 

dall’Avviso pubblico emesso da ATS Insubria  

Fino a 40 

Corrispondenza dell’esperienza dell’ETS rispetto ai 

requisiti previsti dall’art. 4.2 del presente avviso 

Fino a 20 

Congruità della proposta con i bisogni del territorio 

e innovatività delle azioni proposte 

Fino a 30 

Adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e 

valutazione dei risultati attesi 

Fino a 10 

 Totale 100 

La valutazione complessiva della proposta progettuale sarà rappresentata dalla somma dei punteggi ottenuti 

per ciascun elemento di valutazione. 

I soggetti ammessi alla co-progettazione saranno quelli che avranno ottenuto un punteggio superiore a 70. 

Nel valutare i progetti tecnici la Commissione terrà conto del complessivo grado di completezza, adeguatezza, 

coerenza, chiarezza espositiva, realizzabilità degli interventi proposti dal concorrente, in rapporto al contesto 

socio territoriale di riferimento e alla specificità della sperimentazione. 

Si precisa che durante l’attività di co-progettazione, le proposte progettuali pervenute dal soggetto o dal 

raggruppamento selezionato attraverso la presente procedura, potranno essere oggetto di modifiche anche 

sostanziali.  

Art. 8 – Pubblicazione 

La presente manifestazione di interesse è pubblicata sul sito www.ascolmar.com – sezione Avvisi e Bandi, 

dove saranno pubblicati anche i relativi esiti.  

 Art. 9 – Dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR , i dati forniti dai candidati per la partecipazione alla presente 

procedura sono raccolti ufficialmente per la seguente finalità “Manifestazione di interesse a coprogettare e 

gestire, in partnership con l’ente capofila dell’ambito territoriale di Como, attività e interventi a valere piano 

locale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP), approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale di ATS Insubria n. 122 del 4 marzo 2020, quale parte integrante del piano integrato locale di 

promozione della salute (PIL), in ottemperanza alla DGR 585/2018”. 

I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento EU 679/16. Gli interessati potranno far valere i propri 

diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16: diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto 

alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione 

o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione.  

La natura del conferimento dei dati previsti dall’Avviso non è facoltativa bensì obbligatoria. SI precisa che un 

eventuale rifiuto al conferimento dei dati inerenti comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura.  
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I dati potranno essere comunicati ad ATS Insubria e ai Comuni dell’Ambito.  

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 

cartacei e l’Azienda mette in atto adeguate misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di 

sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 679/16.  

Il Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è l’Azienda 

Sociale Comasca e Lariana quale Ente Capofila dell’Ufficio di Piano per l’Ambito Territoriale di Como.  

Il responsabile del Trattamento per l’Azienda ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16 è 

il Direttore e Amministratore Unico, Dott. Gianpaolo Folcio.  

Il Responsabile delle Protezione dei dati ai sensi degli artt. 37-38 e 39 del Regolamento UE 679/16 per 

l’Azienda è l’Avv. Papa Abdoulaye Mbodj (info@ascomlar.com – tel. 031.5477926). 

Con la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera l’Azienda Sociale Comasca e 

Lariana da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale e presta il proprio consenso al 

trattamento di idee, informazioni o qualsiasi contenuto apportato dell’ambito dei lavori del tavolo di co-

programmazione.  

Art. 10 – Obblighi in materia di trasparenza 

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 

in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente. 

Art. 11 – Elezione di domicilio e comunicazioni 

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di 

partecipazione alla presente procedura. 

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC e tramite mail agli indirizzi indicati nella domanda 

medesima. 

Art. 12 – Responsabile del procedimento e chiarimenti 

Il RUP è il dott. Gianpaolo Folcio, Direttore e Amministratore Unico dell’Azienda Sociale Comasca e Lariana 

(info@ascomlar.com – tel. 031.5477926) 

Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di quesiti al RUP 

entro e non oltre il quarto giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle 

domande di partecipazione. 

I chiarimenti resi dall’Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione. 

Art. 13 – Disposizioni finali 

L’Ente procedente si riserva la facoltà di non dare luogo alla presentazione del progetto a Regione per tramite 

di ATS Insubria, qualora le manifestazioni di interesse siano ritenute non pienamente ed ampiamente coerenti 

con la presentazione del progetto stesso. L’Azienda Sociale Comasca e Lariana è infatti l’Ente capofila del 
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progetto e referente per ATS Insubria della correttezza dello stesso in ogni sua fase, dalla presentazione, 

all’attuazione, al monitoraggio.  

Como, lì 22/8/2022 

Il Direttore e Amministratore Unico 

Gianpaolo Folcio 

 


