
 

CIVITAS SRL 
Società a capitale pubblico della Comunità Montana e Comuni della Valle Trompia 
 

Via G. Matteotti, 299 – 25063 GARDONE V.T. (BS) 

Tel. 030/8913536 –  Fax. 030/8910017 - info@civitas.valletrompia.it 

C.F. e P.IVA 02710760980 – www.civitas.valletrompia.it  
 

 

 

 

 

BANDO DI ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI OPERANTI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “ZEROOTTANTA – ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI 

PROBLEMI OCCUPAZIONALI PER I CITTADINI RESIDENTI  

NEI COMUNI DELLA VALLE TROMPIA” MEDIANTE VOUCHER SOCIALE  

 

 

PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2024 

CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI 24 MESI 

 

  

mailto:info@civitas.valletrompia.it
http://www.civitas.valletrompia.it/


 2  

 

SOMMARIO 
 

PARTE I – OGGETTO DELL’ACCREDITAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO4 

ART. 1 OGGETTO DEL BANDO DI ACCREDITAMENTO.................................................................. 4 

1.1 Le attività di sostegno per gli inserimenti lavorativi ed occupazionali accreditate ......................4 

1.2 Il voucher sociale ...................................................... .............................................................................4 

ART. 2 FINALITÀ DELL’ACCREDITAMENTO......................................................................................... 4 

ART. 3 DURATA DELL’ACCREDITAMENTO............................................................................................4 

ART.4 FINALITÀ DELLE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI 
ED OCCUPAZIONALI TRAMITE VOUCHER SOCIALE ...................................................................... 4 

ART. 5 DESTINATARI DEL VOUCHER ...................................................................................................... 5 

ART. 6 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI  ............................................................................................ 5 

ART. 7 ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL SERVIZIO  .................................................................. 7 

ART. 8 FORME E STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO .......................................... 7 

ART. 9 FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE .......................................................................................... 7 

ART. 10 SOSTITUZIONI DEL PERSONALE DEI FORNITORI ACCREDITATI ........................... 9 

ART. 11 OBBLIGHI RICHIESTI AGLI ENTI ACCREDITATI ............................................................... 8 

ART. 12 ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL’ENTE ACCREDITATO ........................................... 10 

ART. 13 FACOLTÀ DI CONTROLLO ......................................................................................................... 10 

ART. 14  DECADENZA DALL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI E RISOLUZIONE DEL 
PATTO DI ACCREDITAMENTO ................................................................................................................. 10 

ART. 15 COSTO DELLA PRESTAZIONE E FINANZIAMENTI ........................................................ 11 

ART. 16 SISTEMA DI FATTURAZIONE ................................................. ...................................................11 

PARTE II - CRITERI E PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO ...................................................... 10 

ART. 17 CRITERI ED INDICATORI PER L’ACCREDITAMENTO ................................................... 11 

ART. 18 PROCEDURE PER L’ACCREDITAMENTO ............................................................................. 11 

ART. 19 MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ....................................................... 11 

ART. 20 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .................................................. 12 

ART. 21 COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO ......... 14 

ART. 22 SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO.............................................. 13 

ART. 23 PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI ACCREDITAMENTO ............................................... 14 

ART. 24 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ................................................................................ 14 

 



 3  

 

CIVITAS srl, alla luce della precedente procedura di accreditamento per il medesimo oggetto con esito 
nullo in quanto nessuna domanda è pervenuta, emana il presente Bando di Accreditamento per la 
fornitura, attraverso il sistema dei voucher sociali, di prestazioni di carattere educativo e formativo nel 
campo degli inserimenti lavorativi per la collocazione o ricollocazione occupazionale di cittadini 
residenti nei Comuni di BOVEGNO, BOVEZZO, BRIONE, CAINO, COLLIO VT, CONCESIO, 
GARDONE VAL TROMPIA, IRMA, LODRINO, LUMEZZANE, MARCHENO, 
MARMENTINO, NAVE, PEZZAZE, POLAVENO, SAREZZO, TAVERNOLE SUL MELLA E 
VILLA CARCINA. 
 
Gli interventi prevedono la formulazione di progettualità individualizzate a favore di cittadini che si 
trovano in condizioni di disoccupazione o inoccupazione e che necessitano di un ricollocamento o 
collocamento occupazionale o di un inserimento lavorativo.  
 
Il voucher sociale è il titolo (art. 17 L. 328/2000) attraverso cui i cittadini possono liberamente scegliere 
di acquistare prestazioni sociali erogate da operatori professionali accreditati e destinate al 
soddisfacimento di bisogni di carattere occupazionale e formativo.  
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  
Il presente Bando di Accreditamento è regolato dalla seguente normativa e dai seguenti atti 
amministrativi: 
- Legge n. 328 del 8.11.2000 “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 ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n.328”; 
- Circolari di Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n.18 del 
16.06.2003 e n.6 del 02.02.2004;   
- Legge Regionale n.1 del 01.02.2005 “Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e 
regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004”; 
- Legge Regionale n. 3 del 12.03.2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 
ambito sociale e sociosanitario”; 
-  Circolare n.1 del 02.02.2004 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale “Indicazioni per 
l’attivazione e l’erogazione dei buoni sociali e dei voucher sociali”; 
-  Legge Regione Lombardia n. 22 del 28.09.2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;  
- Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. IX/1353 del 25/02/2011 “Linee guida per la 
semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore nell’ambito dei servizi alla 
persona e alla comunità”; 
- Legge n. 92 del 28.06.2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita” ; 
- Testo del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 150 del 28 
giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 “Primi interventi urgenti per 
la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di 
Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”. (GU n.196 del 22-8-2013);  
-  Deliberazione della Giunta Regionale n.5451 del 25.07.2016 “Disciplina dei tirocini di orientamento, 
formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e 
alla riabilitazione, in attuazione delle linee guida approvate dalla conferenza permanente per i rapporti 
tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 22 gennaio 2015”; 
- Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”; 
- Decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 
- Deliberazione della Giunta Regionale n.7763 del 17.01.2018 “Indirizzi Regionali in materia di 
tirocini”; 
- Decreto della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia n.6286 del 
07.07.2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini – Disposizioni attuative”; 
- Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021. 
- Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55 - 57 del 
d.lgs. n.117/2017 pubblicate con decreto ministeriale n. 72/2021 del 31/03/21; 
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- Piano di Zona per il triennio 2021-2023 e relativo Accordo di Programma (approvati dall’Assemblea 
dei Sindaci dell’ambito distrettuale di Valle Trompia nella seduta del 14 Dicembre 2021).  
  
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si applicano le disposizioni contenute nel 
Codice Civile, nella normativa vigente e nel Regolamento dei Contratti in vigore presso questo Ente. 
 
PARTE I – OGGETTO DELL’ACCREDITAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 
 
ART. 1 OGGETTO DEL BANDO DI ACCREDITAMENTO 
1.1. Le attività di sostegno per gli inserimenti lavorativi ed occupazionali accreditate 
I Comuni dell’ambito di Valle Trompia, come previsto dal vigente Piano di Zona di cui alla Legge 
328/2000, perseguono attività di sostegno ai cittadini del territorio che necessitano di un inserimento 
lavorativo o di una ricollocazione occupazionale.  
La gestione di tali attività avviene tramite l’assegnazione di titoli tipo VOUCHER SOCIALI, utilizzabili 
da parte dell’utenza per l’acquisto delle prestazioni presso operatori economici accreditati, in quanto in 
possesso dei requisiti definiti dalla presente procedura.  
I Comuni coinvolti dal presente accreditamento sono i seguenti: BOVEGNO, BOVEZZO, BRIONE, 
CAINO, COLLIO VT, CONCESIO, GARDONE VAL TROMPIA, IRMA, LODRINO, 
LUMEZZANE, MARCHENO, MARMENTINO, NAVE, PEZZAZE, POLAVENO, SAREZZO, 
TAVERNOLE SUL MELLA E VILLA CARCINA.  
 
1.2 Il voucher sociale 
Il voucher sociale (strumento economico a sostegno della libera scelta del cittadino) è il titolo per 
mezzo del quale è possibile acquistare le prestazioni sociali erogate da parte degli operatori accreditati.  
Viene riconosciuto al cittadino/utente per una prestazione da parte di un operatore educatore 
incaricato per lo svolgimento delle prestazioni accreditate. 
 
ART. 2 FINALITÀ DELL’ACCREDITAMENTO 
In applicazione dei principi di sussidiarietà orizzontale ed integrazione dei servizi, l’accreditamento 
tende a: 

 introdurre la pluralizzazione dei soggetti erogatori, posti in una situazione di concorrenza sul piano 
della qualità dei processi di erogazione, quindi sulla capacità di risposta tempestiva e puntuale ai 
bisogni ed alle esigenze dei cittadini; 

 chiamare le persone ad assumere un ruolo attivo nel proprio progetto individuale di sostegno, cura 
e promozione sociale, mediante l’esercizio del diritto di scelta dei servizi e dei loro erogatori 
attraverso l’utilizzo del voucher sociale. 

La scelta dell’accreditamento tende quindi a perseguire le finalità di seguito precisate: 

 erogazione di prestazioni uniformi; 

 omogeneizzazione delle modalità di controllo e di valutazione; 

 ampliamento del numero delle ditte erogatrici il servizio e sviluppo della qualità e dell’efficienza 
delle loro prestazioni mediante una qualificata concorrenza fra le stesse; 

 mantenimento di un elevato livello qualitativo del servizio offerto al cittadino-utente; 

 conferimento di centralità e di ruolo attivo al cittadino, nell’ambito del suo progetto assistenziale e 
nell’esercizio del diritto di scelta del fornitore. 

 
ART. 3 DURATA DELL’ACCREDITAMENTO 
L’accreditamento avrà durata dal 01/07/2022 al 30/06/2024 con possibilità di ripetizione 
dell’accreditamento per ulteriori 24 mesi. 
 
ART. 4 FINALITÀ DELLE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO PER GLI INSERIMENTI 
LAVORATIVI ED OCCUPAZIONALI TRAMITE VOUCHER SOCIALE 
Le finalità delle attività sono: 
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- Intensificare la connessione tra privato sociale ed enti pubblici per favorire una risposta organica alle 
esigenze sempre più pressanti delle persone in cerca di lavoro su tutto il territorio della Valle 
Trompia; 

- Aumentare le risposte in termini di occupazione; 

- Implementare le risorse messe a disposizione dai singoli Comuni attraverso differenti strumenti a 
disposizione per migliorare le risposte; 

- Essere risorsa sia per il privato sociale sia per le aziende profit per una migliore lettura e analisi del 
bisogno. 

Le progettualità saranno predisposte a favore dell’inclusione sociale per i cittadini in condizione di 
povertà e di svantaggio sociale e/o beneficiari del Reddito di Cittadinanza, al fine di garantire il 
raggiungimento degli obiettivi di intervento previsti dal Progetto Individuale predisposto a favore del 
beneficiario e a favore di utenti in carico ai servizi sociali comunali, alle equipe specialistiche dei servizi 
territoriali e a Civitas. 
 
ART. 5 DESTINATARI DEL VOUCHER  
I destinatari del servizio sono i cittadini residenti nei Comuni di BOVEGNO, BOVEZZO, BRIONE, 
CAINO, COLLIO VT, CONCESIO, GARDONE VAL TROMPIA, IRMA, LODRINO, 
LUMEZZANE, MARCHENO, MARMENTINO, NAVE, PEZZAZE, POLAVENO, SAREZZO, 
TAVERNOLE SUL MELLA E VILLA CARCINA che si trovano nelle seguenti condizioni: 

- persone in stato di disoccupazione, per le quali non esistano elementi soggettivi di criticità per la 

permanenza nel mercato del lavoro e riferibili alla categoria "svantaggiati" secondo la definizione 

contenuta nel Decreto del 20/03/13 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;  

- persone inoccupate o disoccupate che nell'attuale situazione di crisi economica e di scarsa offerta di 

lavoro riscontrano estrema difficoltà a reperire un'occupazione autonomamente, a fronte di 

problematiche soggettive (non ascrivibili alle categorie previste dalla Legge 381/91 e Legge 68/99, 

candidabili al SIL) che hanno determinato l'esclusione dal mercato del lavoro; 

- giovani disoccupati o inoccupati, per promuovere la loro esperienza nel mercato del lavoro, per la 

strutturazione di un'identità di lavoratore/trice; 

- utenti beneficiari della Misura Reddito di Cittadinanza e del programma PrInS-Progetti Intervento 

Sociale-Avviso 1/2021. 

Ciascuno dei Comuni, secondo i propri regolamenti e comunque nei limiti delle risorse a disposizione, 

provvede a: 

 individuare nominativamente i destinatari del servizio accreditato secondo la procedura descritta di 
seguito; 

 definire i voucher sociali spettanti a ciascuno di essi, secondo il Progetto Individualizzato. 
 

ART. 6 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI  
Le attività previste dal presente Bando di Accreditamento riguardano l’erogazione di prestazioni 
relative all’inserimento/reinserimento lavorativo tramite lo strumento dei voucher, finalizzate 
alla realizzazione di progetti individualizzati relativi a percorsi di tirocinio o assunzioni (anche 
temporanee). 
Nello specifico: 
A. Accoglienza e presa in carico dei candidati segnalati dai singoli servizi sociali (attività di sportello, 

colloqui, preparazione curriculum vitae, valutazione delle competenze…); 
B. Ricerca delle postazioni sia per lo svolgimento dei tirocini che l’inserimento attraverso assunzione; 
C. Costruzione della proposta occupazionale individualizzata, congiuntamente al confronto con il 

servizio sociale inviante ed il referente della società Civitas; 
D. Attività di orientamento al sistema del lavoro e di formazione; 
E. Gestione amministrativa della documentazione necessaria all’avvio e alla chiusura dei progetti 

individualizzati (stipula convenzione con gli enti ospitanti per i periodi di tirocinio, raccolta 
documentazione per l’iscrizione all’albo delle aziende, stesura progetto individuale, compilazione 
foglio presenze, emissione cedolino paga e CUD); 
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F. Affiancamento e tutoraggio dei percorsi avviati; 
G. Verifica dei progetti individuali e certificazione dell’esperienza acquisite e della frequenza ai corsi di 

formazione concordati;  
H. Incontri periodici d’equipe con il referente di Civitas e con i servizi sociali invianti;  
I. Avvio e gestione di percorsi formativi; 
J. Compilazione Report di gestione semestrale.   
 
Le sopra descritte prestazioni sono da garantire in maniera differenziata rispetto alla tipologia 
di intervento individualizzato concordato con il servizio sociale inviante. 
 
In relazione alle suddette attività, l’Ente accreditato dovrà garantire le seguenti prestazioni: 
 
A. Assunzione presso imprese private, anche tramite le agenzie di somministrazione lavoro, e 

cooperative sociali di tipo B  
Tale azione prevede che l’Ente accreditato, una volta definita la singola progettualità individualizzata, 
garantisca: 

- il reperimento delle imprese e delle cooperative sociali disponibili all’assunzione; 

- la condivisione di azioni di supervisione del progetto di collocamento lavorativo con il referente di 
Civitas srl; 

- l’avvio dell’attività di monitoraggio ed affiancamento attraverso personale con qualifiche 
professionali come da requisito previsto dal presente bando; 

- la comunicazione a Civitas srl dei dati anagrafici e della data di assunzione del lavoratore nonché dei 
dati anagrafici e fiscali della cooperativa sociale/impresa che ha effettuato l’assunzione; 

- la consegna a Civitas srl di copia vidimata del cedolino paga elaborato dall’impresa che ha 
provveduto all’assunzione che attesti lo svolgimento del periodo di assunzione concordato, alle 
proprie dipendenze; 

- la consegna a Civitas srl dell’autocertificazione sottoscritta da parte dell’impresa ai fini del diritto 
all’ottenimento del contributo attraverso il regime “De Minimis” di cui al regolamento CE 
1998/2006 della Commissione del 15.12.2006 relativo agli aiuti d’importanza minore e il 
documento sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (Legge 136/2010);  

- la consegna a Civitas srl della Dichiarazione di “tracciabilità” (ai sensi dell’art.3 c. 1 legge 136/2010 
modificata dal D.L. 187/2010) dell’Azienda presso cui è stato realizzato l’inserimento lavorativo, 
utile all’erogazione del contributo previsto dal progetto;  

- restituzione al referente di Civitas srl e al servizio sociale inviante degli esiti del progetto di 
inserimento, laddove possibile anche oltre i tempi previsti dal progetto iniziale concordato.  

 
Si riconosce all’impresa o alla cooperativa sociale che ha provveduto all’assunzione un contributo pari a 
€ 1.000,00 per un’assunzione di almeno due mesi a tempo pieno (o n. quattro mesi part – time) e € 
2.000,00 per almeno quattro mesi di contratto a tempo pieno (o n. otto mesi part-time), previa verifica 
del regolare rapporto di assunzione a tutela del candidato, secondo le disposizioni fiscali in materia e 
qualora non vi siano incentivi Regionali o Nazionali per l’assunzione del medesimo beneficiario. 
Sull’importo lordo del beneficio sarà operata, da parte di Civitas srl, una ritenuta d’acconto del 4% a 
titolo d’acconto delle imposte sul reddito, ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. 600/1973. 
 
Per ogni percorso di assunzione, che non sia conseguente a percorsi di tirocinio già 
riconosciuti, si riconosce all’Ente accreditato un voucher dell’importo di euro 200,00 (+ I.V.A.) 
per la copertura dei costi di attivazione del progetto.  
Per l’attività di tutoraggio, monitoraggio ed affiancamento individuale all’utente, si riconosce all’Ente 
accreditato un voucher del valore di euro 22,69 (+ I.V.A.) per ogni ora di attività effettivamente 
svolta.  
 
B. Attivazione e tutoraggio di percorsi formativi di tirocinio presso imprese private, enti 

pubblici e cooperative sociali di tipo A e B  
Tale azione prevede che l’Ente accreditato, una volta definita la singola progettualità individualizzata, 
garantisca: 
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- il reperimento delle cooperative sociali, delle imprese, delle associazioni o enti pubblici disponibili 
all’attivazione dei percorsi formativi; 

- la condivisione di azioni di supervisione dell’intero percorso formativo con il referente di Civitas srl; 

- l’attivazione dell’attività di monitoraggio ed affiancamento secondo il progetto individuale      
condiviso con Civitas srl, attraverso personale con qualifiche professionali come da requisito      
previsto dal presente bando; 

- dell’importo mensile da un minimo di euro 350,00 per percorsi a tempo parziale e da un minimo di 
euro 500,00 per percorsi a tempo pieno. Si prevede in generale una corresponsione rapportata 
all’impegno richiesto. L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una 
partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile.   

- la stipula di polizza INAIL, di polizza Responsabilità Civile ed elaborazione del cedolino-paga e 
CUD a favore del tirocinante; 

- l’attivazione di percorsi formativi, secondo le disposizioni vigenti in materia di sicurezza; 

- la produzione di una scheda finale di valutazione del percorso effettuato.  
 
Per ogni percorso di attivazione e tutoraggio dei percorsi formativi di tirocinio realizzato si 
riconosce all’Ente accreditato un voucher dell’importo di euro 200,00 (+ I.V.A.) per la 
copertura dei costi di attivazione del progetto. Tale importo è riconosciuto per percorsi della 
durata massima di due mesi, per i progetti che hanno una durata maggiore i costi INAIL e i 
cedolini paga a partire dal terzo mese sono a carico dell’ente ospitante o dei servizi sociali del 
Comune inviante. Il CUD e la polizza di Responsabilità Civile restano a carico dell’ente 
accreditato. 
Per l’attività di monitoraggio ed affiancamento individuale all’utente, prevista dalla normativa regionale, 
si riconosce all’Ente accreditato un voucher del valore di euro 30,00 (+ I.V.A.) per ogni mese di 
tirocinio svolto.  
 
C. Attività di orientamento e valutazione delle competenze 
Tale azione prevede attività di orientamento, valutazione delle competenze e progettazione dei percorsi 
individualizzati. L’intervento è rivolto a soggetti in determinate condizioni di bisogno come valutato dal 
servizio inviante. Verrà riconosciuto un voucher del valore orario di € 30,00 (+ IVA) per ogni 
colloquio svolto a favore del beneficiario, l’importo è comprensivo di eventuali ulteriori attività 
per la gestione progettuale (es. equipe, rendicontazioni, etc...)   
 
D. Attività di formazione a favore di soggetti disoccupato o inoccupati 
Tale azione prevede la possibilità di fornire voucher per partecipare a corsi di formazione finalizzati al 
miglioramento e implementazione delle potenzialità e delle risorse personali e alla professionalizzazione 
da spendere nell’attività occupazionale. 
I voucher possono essere così distinti: 

 voucher da € 204,92 (+ I.V.A.) per iscrizione e partecipazione a corso formativo, organizzato 
dagli Enti Accreditati, con modulo formativo composto da 20 ore; 

 voucher da € 106,56 (+ I.V.A.) per iscrizione e partecipazione a corso formativo, organizzato 
dagli Enti Accreditati, con modulo formativo composto da 10 ore; 

 voucher da € 40,98 (+ I.V.A.) per iscrizione e partecipazione a corso formativo, organizzato dagli 
Enti Accreditati, con modulo formativo composto da 4 ore.  

Il riconoscimento del voucher di formazione avverrà esclusivamente se il soggetto non è già 
beneficiario di altre forme di finanziamento che gli permettono di frequentare corsi di formazione a 
titolo agevolato (es. sistema dotale). 
 
E. Attivazione e tutoraggio di tirocini di orientamento, formazione/reinserimento finalizzati 

all’inclusione presso imprese private, enti pubblici e cooperative sociali di tipo A e B  
Tale azione prevede che l’Ente accreditato, una volta definita la singola progettualità individualizzata, 
garantisca: 

- il reperimento delle cooperative sociali, delle imprese, delle associazioni o enti pubblici disponibili 
all’attivazione dei percorsi formativi; 

- la condivisione di azioni di supervisione dell’intero percorso formativo con il referente di Civitas srl; 
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- l’attivazione dell’attività di monitoraggio ed affiancamento secondo il progetto individuale      
condiviso con Civitas srl, attraverso personale con qualifiche professionali come da requisito      
previsto dal presente bando; 

- la corresponsione al candidato dell’indennità di partecipazione se prevista dall’Ente inviante. Tale 
indennità costituisce un sussidio di natura economica, finalizzata all’inclusione sociale, all’autonomia 
della persona tenuto conto del carattere risocializzante dell’istituto della presente tipologia di 
tirocinio; 

- la stipula di polizza INAIL, di polizza Responsabilità Civile ed elaborazione del cedolino-paga e 
CUD a favore del tirocinante; 

- l’attivazione di percorsi formativi, secondo le disposizioni vigenti in materia di sicurezza; 

- la produzione di una scheda finale di valutazione del percorso effettuato.  
 
Per ogni percorso di attivazione e tutoraggio dei tirocini di orientamento, 
formazione/reinserimento finalizzati all’inclusione realizzati si riconosce all’Ente accreditato 
un voucher dell’importo di euro 200,00 (+ I.V.A.) per la copertura dei costi di attivazione del 
progetto. Tale importo è riconosciuto per percorsi della durata massima di due mesi, per i 
progetti che hanno una durata maggiore i costi INAIL e i cedolini paga a partire dal terzo 
mese sono a carico dell’ente ospitante o dell’Ente inviante. Il CUD e la polizza di 
Responsabilità Civile restano a carico dell’ente accreditato. 
Per l’attività di monitoraggio ed affiancamento individuale all’utente, prevista dalla normativa regionale, 
si riconosce all’Ente accreditato un voucher del valore di euro 30,00 (+ I.V.A.) per ogni mese di 
tirocinio svolto.  
 
È inoltre possibile, a discrezione dell’Ente inviante attivare (in caso di un minimo di 4 utenti) un 
voucher di accompagnamento per attività di tirocinio palestra svolte in gruppo a scelta fra:  

 voucher da € 204,92 (+ I.V.A.) per  attività di tirocinio palestra  da 20 ore; 

 voucher da € 106,56 (+ I.V.A.) per  attività di tirocinio palestra  da 10 ore; 

 voucher da € 40,98 (+ I.V.A.) per  attività di tirocinio palestra  da 4 ore. 
 
 
ART. 7 ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL SERVIZIO  
L’attivazione dell’intervento da parte dell’ente accreditato e prescelto dal cittadino/utente deve essere 
assicurata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione effettuata dal Servizio Sociale del 
Comune di residenza del beneficiario, salvo per gli eventi formativi. 
 
ART. 8 FORME E STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO 
Ogni operatore di ciascun Ente accreditato impegnato nel servizio è tenuto a partecipare a riunioni di 
verifica ove richieste da Civitas e dai servizi sociali invianti. Lo scopo di queste riunioni è quello di 
verificare l’andamento dei Progetti, incrementare il feed-back, favorire il maggior numero di scambi fra 
i diversi sistemi che afferiscono ai casi in carico, consolidare le buone prassi, (ri)orientare quelle risultate 
meno efficaci, ecc… 
L’Ente accreditato deve trasmettere, in presenza di fatti gravi avvenuti durante l’effettuazione delle 
prestazioni, sintetiche e tempestive relazioni aggiornate su quanto avvenuto. 
 
ART. 9 FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE 
Il Soggetto accreditato deve: 

- garantire che il coordinamento del servizio sia svolto da una figura professionale in possesso di 
uno dei seguenti titoli: Laurea in Psicologia, Laurea in Sociologia, Laurea in Scienze del Servizio 
Sociale, Laurea in Scienze dell’Educazione o Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado con 
esperienza di coordinamento almeno biennale in servizi affini;  

- garantire che l’accoglienza delle persone, la definizione dei progetti individualizzati e le prestazioni 
inerenti il monitoraggio, l’orientamento, l’affiancamento, la valutazione delle competenze ed il 
tutoraggio dei percorsi occupazionali e formativi sia svolto da una figura professionale in possesso 
di uno dei seguenti titoli: Laurea in Psicologia, Laurea in Scienze del Servizio Sociale, Laurea in 
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Scienze dell’Educazione o titolo equiparato oppure da personale non qualificato di comprovata 
capacità con esperienza almeno quinquennale in servizi affini. 

- garantire che l’accoglienza delle persone, la presa in carico personalizzata, la condivisione dei 
progetti individualizzati, le prestazioni inerenti all’orientamento, alla valutazione delle competenze 
dei percorsi occupazionali e alla consulenza sia svolto da una figura professionale in possesso del 
seguente titolo: Laurea in Psicologia o titolo equiparato; 

- garantire che i corsi di formazione siano tenuti da docenti/formatori in possesso dei titoli specifici; 

- garantire l’organizzazione di corsi di formazione. 
 

L’Ente accreditato è tenuto a trasmettere a Civitas, al momento dell’attivazione dell’intervento o in 
occasione di sostituzioni temporanee degli operatori, il curriculum vitae degli operatori interessati, se 
non già presentato per la partecipazione alla presente procedura di accreditamento. 
Civitas si riserva la facoltà di verificare i requisiti e le qualifiche richieste degli operatori attivati nella 
fornitura delle prestazioni.  
Il personale che presta servizio dovrà esibire apposito tesserino di riconoscimento, corredato di 
fotografia e contenente i seguenti dati: 

 ragione sociale della ditta; 

 cognome per esteso e nome puntato dell’operatore; 

 numero di matricola; 

 qualifica. 
 
ART. 10 SOSTITUZIONI DEL PERSONALE DEI FORNITORI ACCREDITATI 
Per la realizzazione del Progetto, l’ente accreditato garantisce la continuità dell’intervento mediante 
l’impiego, secondo le reali possibilità organizzative, del medesimo personale. È infatti indispensabile 
assicurare nel tempo un rapporto personalizzato operatore-utente; il ricorso alla rotazione degli 
operatori deve dunque limitarsi alle sostituzioni indispensabili. 
In caso di inadeguatezza valutata dal Servizio sociale, anche su segnalazione dell’utenza, l’impresa 
accreditata, previa segnalazione, è tenuta a provvedere alla sostituzione del personale entro un tempo 
massimo di 72 ore. 
 
ART.11 OBBLIGHI RICHIESTI AGLI ENTI ACCREDITATI 
Gli Enti accreditati avranno l’obbligo di: 
a) mantenere per tutta la durata dell’accreditamento l’iscrizione nella sezione “Imprese Sociali” del 

Registro imprese; 
b) rispettare tutte le norme e gli obblighi previsti dal Codice del Terzo Settore; 
c) rispettare tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore; 
d) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; 
e) stipulare adeguata polizza assicurativa per un’idonea copertura di eventuali incidenti che possono 

accadere agli utenti durante le attività previste nel presente disciplinare nei casi di non copertura 
assicurativa già prevista dal progetto; 

f) assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’Ente e di terzi nei casi di mancata 
adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e 
non, nella gestione delle prestazioni previste dal Progetto;  

g) fornire al proprio personale tutto il materiale e i mezzi necessari per l’erogazione del servizio, senza 
oneri aggiuntivi rispetto al valore nominale del voucher, nel rispetto delle normative vigenti; 

h) garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni in 
oggetto e istruire il personale interno autorizzato al trattamento dati secondo quanto previsto dal 
D.LGS. 30.06.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e dal Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), sul 
trattamento dei dati personali; 

i) garantire per tutta la durata dell’accreditamento il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali 
relative alle prestazioni in oggetto. 
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ART. 12 ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL’ENTE ACCREDITATO 
Ogni Ente accreditato ha l’obbligo di fornire le prestazioni secondo i tempi e le modalità descritte dal 
presente bando; tre rifiuti sono condizione sufficiente per procedere alla contestazione dell’addebito e, 
quindi, alla cancellazione dall’Albo degli Enti Accreditati e alla conseguente decadenza 
dell’accreditamento. 
 
ART. 13 FACOLTÀ DI CONTROLLO  
Civitas si riserva ampie facoltà di controllo in ordine all’adempimento del servizio e al rispetto di 
quanto contenuto nel presente bando e nel Patto di Accreditamento e al rispetto di tutte le norme 
contrattuali, contributive ed assistenziali nei confronti del personale dell’Ente accreditato.   
Potrà pertanto richiedere all’Ente accreditato, in qualsiasi momento, l’esibizione del DM 10 e foglio 
paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all’applicazione del CCNL di 
riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. 
Per tutta la durata dell’accreditamento Civitas effettuerà verifiche periodiche sull’andamento globale del 
servizio, anche attraverso appositi incontri con i referenti dell’Ente accreditato. 
 
ART. 14 DECADENZA DALL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI E RISOLUZIONE 
DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO 
Civitas potrà dichiarare decaduto dall’Albo dei Soggetti Accreditati, senza pregiudizio di ogni altra 
rivalsa di danni, oltre che nei casi indicati negli articoli precedenti, anche nei seguenti casi: 

 perdita dei requisiti richiesti per l’accreditamento;  

 abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore; 

 ripetute e gravi contravvenzioni ai Patti di Accreditamento o alle disposizioni di legge; 

 comportamento abitualmente scorretto nei confronti degli utenti; 

 violazione dell’obbligo di sollevare e tenere indenne la società Civitas da qualsivoglia azione o 
pretesa di terzi; 

 impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di controllo per gli Enti territoriali 
coinvolti;  

 ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio a termine 
dell’art. 1453 C.C.; 

 ritardo nell’attivazione del servizio per tre volte in un anno, debitamente contestato; 

 mancato rispetto del debito informativo relativo alla rendicontazione delle prestazioni erogate.   
 

Nel caso di tre rifiuti di attivazione dell’intervento richiesto, ai sensi del precedente Art.12, e nei casi 
previsti dal presente articolo ed in ogni caso in cui si verifichino gravi e persistenti inadempienze nella 
gestione del servizio, Civitas procederà con diffida e con la contestazione dell’addebito, per iscritto e 
concedendo un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione di documentazione giustificativa 
rispetto alla contestazione.  
Verrà nominata una Commissione che procederà alla valutazione della contestazione e la relativa 
documentazione di giustificazione, formulando una proposta circa la permanenza o la cancellazione 
della ditta dall’Albo dei Soggetti Accreditati; la decisione della Commissione verrà ratificata dal 
Consiglio di Amministrazione di Civitas che provvederà all’eventuale cancellazione dall’Albo, dando 
comunicazione alla ditta interessata degli esiti dell’istruttoria. 
L’Ente al quale è stato revocato l’accreditamento non potrà ripresentare domanda per i successivi 24 
mesi dalla scadenza dei termini di validità del presente accreditamento. 
Civitas, nella funzione di controllo del sistema di accreditamento, applica le seguenti penali a tutela dei 
beneficiari in caso di disservizio o inadempienze: 

- mancata o non corretta fornitura delle prestazioni fino ad un massimo di euro 1.000,00; 

- impiego di personale professionalmente non qualificato e/o per il quale sussistono cause di 
esclusione dall’esecuzione delle prestazioni in base alla normativa fino ad un massimo di euro 
1.000,00; 

- mancato rispetto della tempistica definita per la fornitura delle prestazioni fino ad un massimo 
di euro 1.000,00.  
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ART. 15 COSTO DELLA PRESTAZIONE E FINANZIAMENTI 
Il valore delle prestazioni, erogate tramite relativo voucher, è così determinato: 

1. Attivazione progetto di assunzione presso imprese private, anche tramite le agenzie di 
somministrazione lavoro, e cooperative sociali di tipo B, che non sia conseguente a periodi di 
tirocinio presso la medesima azienda: voucher dell’importo di euro 200,00 IVA esclusa; 

2. Attivazione progetto di percorso formativo di tirocinio presso aziende private, enti pubblici, 
cooperative sociali di tipo A e B: voucher dell’importo di euro 200, 00 IVA esclusa; 

3. Compenso motivazionale per percorso formativo di tirocinio: voucher per un importo mensile 
da un minimo di euro 350,00 per percorsi a tempo parziale e da un minimo di euro 500,00 per 
percorsi a tempo pieno. Si prevede in generale una corresponsione rapportata all’impegno 
richiesto. L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione 
minima ai tirocini del 80% su base mensile;  

4. Attività di sostegno esperita da personale con competenze socio-educative: voucher             
dell’importo di euro 22,69 IVA esclusa per ogni ora prestata dal personale dell’Ente accreditato, 
quando prevista dal progetto d’inserimento; 

5. Attività di monitoraggio ed affiancamento individuale all’utente durante il percorso di tirocinio, 
prevista dalla normativa regionale: voucher del valore di euro 30,00 IVA esclusa per ogni mese 
di tirocinio svolto;  

6. Percorsi integrati di orientamento, valutazione delle competenze, formazione, consulenza e 
presa in carico personalizzata: voucher del valore di euro 30,00 (+ I.V.A.) per ogni colloquio 
svolto a favore del beneficiario comprensivo di eventuali ulteriori attività per la gestione 
progettuale (es. equipe, rendicontazioni etc...);   

7. Voucher da € 204,92 (+ I.V.A.) per iscrizione e partecipazione a corso formativo, organizzato 
dagli Enti Accreditati, con modulo formativo composto da 20 ore; 

8. Voucher da € 106,56 (+ I.V.A.) per iscrizione e partecipazione a corso formativo, organizzato 
dagli Enti Accreditati, con modulo formativo composto da 10 ore;  

9. Voucher da € 40,98 (+ I.V.A.) per iscrizione e partecipazione a corso formativo, organizzato 
dagli Enti Accreditati, con modulo formativo composto da 4 ore;  

10. Voucher da € 204,92 (+ I.V.A.) per attività di tirocinio palestra da 20 ore; 
11. Voucher da € 106,56 (+ I.V.A.) per attività di tirocinio palestra da 10 ore; 
12. Voucher da € 40,98 (+ I.V.A.) per attività di tirocinio palestra da 4 ore. 

 
Per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza gli interventi saranno finanziati a valere sul Fondo Povertà 
(CUP: C41E18000120001) e sull’Avviso 1 PaIS. 

 
ART. 16 SISTEMA DI FATTURAZIONE  
L’Ente accreditato fatturerà mensilmente l’importo delle prestazioni erogate alla società Civitas, 
secondo i voucher assegnati ed utilizzati dai singoli utenti.  
 
PARTE II – CRITERI E PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 
 
ART. 17 CRITERI ED INDICATORI PER L’ACCREDITAMENTO 
Possono presentare richiesta di accreditamento all’erogazione delle prestazioni previste: 

 A) le imprese sociali e le cooperative sociali di tipo B, anche riunite in consorzio, che erogano 
direttamente servizi di sostegno al lavoro, iscritte nell'apposito Albo istituito presso il Ministero del 
Lavoro, autorizzate dal Ministero del Lavoro stesso, nonché accreditate presso la Regione 
Lombardia ai sensi dell'articolo 4 D.lgs 276/2003, del D.M. 23/12/2003 e della Legge Regione 
Lombardia n. 22 del 28/09/2006; 

 B) le imprese sociali e le cooperative sociali di tipo B, anche riunite in consorzio, che erogano 
servizi di sostegno al lavoro avvalendosi di un'agenzia per il lavoro iscritta nell'apposito Albo 
istituito presso il Ministro del Lavoro, autorizzata dal Ministero del Lavoro stesso nonché 
accreditata presso la Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs 276/2003, del D.M. 
23/12/2003 e della Legge Regione Lombardia n. 22 del 28/09/2006. 
 

Nel caso di consorzi, ai fini della determinazione dell’accreditamento, verranno considerati i requisiti di 
tutti i soggetti costituenti il consorzio e che opereranno nel servizio di cui al presente bando di 
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accreditamento. La valutazione dei requisiti d’ammissione e l’attribuzione del punteggio per l’eventuale 
iscrizione all’Albo dei Soggetti Accreditati riguarderanno quindi le cooperative o le imprese costituenti il 
consorzio interessate al servizio. Se una singola cooperativa o impresa associata non dovesse rispondere 
ai due suddetti requisiti, verrà esclusa dall’accreditamento. Tale esclusione non verrà allargata al 
consorzio, a cui verrà salvaguardata la possibilità di accreditarsi tramite le altre cooperative o imprese 
consorziate già richiedenti l’accreditamento. 
 
I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:  

 Iscrizione nella sezione “Imprese Sociali” del Registro imprese;  

 Osservanza delle norme e prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 117/2017; 

 Possesso dei requisiti generali, morali e giuridici dell’impresa e di tutti i soggetti muniti di potere di 
rappresentanza dell’impresa (insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
insussistenza della fattispecie di cui all’art. 32 quater c.p. - incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione); 

 Condizione di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori 
dipendenti e/o soci; 

 Osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili; 

 Insussistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della L. 383/2001 
e s.m.i.; 

 Osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

 Carta dei Servizi e materiale informativo sintetico per l’orientamento dell’utenza e per la relazione 
con il cittadino/utente (trattasi di un estratto della carta dei servizi REDATTO in modo 
SEMPLICE E CHIARO); 

 Disponibilità di un numero adeguato di risorse umane: nell’organigramma aziendale devono essere 
presenti le seguenti figure: personale amministrativo, coordinatore del servizio ed operatori in 
possesso di qualifica come da precedente Art. 9;   

 Esperienza specifica di almeno 24 mesi, in maniera continuativa e con buon esito, nella gestione di 
servizi a sostegno dell’occupazione e di politiche attive del lavoro;   

 Fatturato annuo medio anni 2020 e 2021 pari almeno a € 100.000,00. 
 

ART. 18 PROCEDURE PER L’ACCREDITAMENTO 
Ciascun soggetto professionalmente idoneo che intende accreditarsi per l’erogazione delle prestazioni di 
cui al presente bando deve presentare domanda sottoscritta dal Legale Rappresentante utilizzando 
l’apposito modulo (allegato A).  
La domanda di accreditamento scaricabile direttamente dal sito www.civitas.valletrompia.it, dovrà 
essere corredata dagli allegati richiesti in calce alla stessa. 
Si informa che i dati personali, saranno trattati ai sensi del D.LGS. 30.06.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) 
e dal Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), sul trattamento dei dati personali. 
 
ART. 19 MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per la valutazione dell’ammissibilità all’accreditamento, verrà assegnato un punteggio secondo i seguenti 
criteri: 
 

CRITERIO ELEMENTI PUNTEGGI 

STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

Esperienze relative a servizi dedicati a progettazione e gestione 
di interventi a sostegno dell’occupazione negli ultimi 10 anni 
(curriculum esperienze dell’ente dal 01.01.2012 al 31.12.2021) 

2 punti all’anno per max. 
20 punti 

Esperienze relative a servizi dedicati a organizzazione e 
gestione di corsi di formazione (curriculum esperienze 
dell’ente dal 01.01.2012 al 31.12.2021) 

1 punto all’anno per 
max. 10 punti 

Gestione in essere da parte dell’ente di altri servizi attinenti 
all’area Lavoro 

1 servizio    2 punti 
   2 servizi     6 punti 

3 servizi     8 punti 
oltre 3 servizi 10 punti 

http://www.civitas.valletrompia.it/
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ELEMENTI 
TECNICI E DI 
INNOVAZIONE 

Elementi tecnici e proposte di attività innovative valutati 
pertinenti dalla Commissione che apportino qualità al servizio, 
in termini di effettivi benefici per gli utenti 

 
25 punti max. 

COINVOLGIMENTO 
DELLA RETE 
TERRITORIALE 
 

Relazione tecnica comprovante la capacità di raccordo con le 
realtà territoriali (servizi sociali comunali - servizi sociali 
specialistici – realtà imprenditoriali private e pubbliche e terzo 
settore) per un ottimale svolgimento del progetto d’intervento. 

Nessun rapporto: 
0 punti 

 
1 progettualità condivisa: 

5 punti 
 

2 o più progettualità 
condivise: 15 punti 

REPORT  
ATTIVITA’ 
 

Strumenti (cartella sociale- schede di rilevazione e di report) di 
impostazione e rendicontazione delle attività. 
La commissione valuterà le modalità di impostazione degli 
strumenti di lavoro. 

 
20 punti max. 

TOTALE 
ACCREDITATO: = o > 60/100     
NON ACCREDITATO: < 60/100 

 

 
ART. 20 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno inviare, a pena di esclusione, 
la documentazione di cui al presente articolo a mezzo PEC all’indirizzo 
segreteria@pec.civitas.valletrompia.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda di 
partecipazione al bando di accreditamento per la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare 
educativa mediante voucher sociale.  
La PEC dovrà pervenire al predetto indirizzo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 maggio 
2022. Trascorso il suddetto termine non verranno accettate altre proposte progettuali, né permesse 
sostituzioni, varianti o il ritiro delle proposte stesse. L’invio della PEC è a totale ed esclusivo rischio del 
mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Civitas ove, per disguidi informatici o di altra 
natura, la PEC non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Si 
specifica, a tal fine, che il termine sopra indicato si intende come perentorio (cioè a pena di non 
ammissione alla procedura), facendo unicamente fede, a tale scopo, la data e l’ora di arrivo indicati nella 
ricevuta di consegna della PEC. 
Non saranno considerate valide le offerte spedite per PEC entro la scadenza sopra indicata e ricevute 
all’indirizzo di destinazione successivamente al suddetto termine. 
La PEC, a pena di esclusione, dovrà contenere, in allegato la seguente documentazione: 
 
Documenti Amministrativi: 

1) Domanda di partecipazione (Allegato A) firmata dal Legale Rappresentante e relativo consenso 
al trattamento dei dati personali; 

2) Copia Statuto con evidenziato lo scopo sociale; 
3) Fotocopia della carta d’identità del Legale Rappresentante; 
4) Estremi dell’iscrizione al Registro imprese nella sezione “Imprese Sociali”; 
5) Scheda di identificazione dell’organizzazione e del servizio comprensiva di organigramma; 
6) Carta dei Servizi; 
7) Curriculum precedenti esperienze relative a servizi dedicati a progettazione e gestione di 

interventi a sostegno dell’occupazione: 
8) Scheda del personale che si intende utilizzare per l’erogazione del servizio, comprensiva dei 

Curricula Vitae;  
9) Dichiarazione di esonero di Civitas da qualsiasi responsabilità in merito alla regolarità 

d’esercizio in materia di sicurezza nel contesto lavorativo e della privacy (ai sensi del Decreto 
Legislativo n.81/2008 e del D.LGS. 30.06.2003 n. 196 “Codice Privacy” e dal Regolamento UE 
n. 2016/679 “GDPR”) e in merito all’applicazione del contratto di lavoro previsto per le 
categorie professionali impiegate nello svolgimento del servizio; 
 

Documentazione Tecnica: 
10) Relazione tecnica in riferimento all’organizzazione del servizio; 

mailto:segreteria@pec.civitas.valletrompia.it
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11) Relazione relativa alla gestione in essere da parte dell’ente di altri servizi attinenti all’area 
Lavoro;  

12) Relazione relativa a elementi tecnici e proposte di attività innovative valutati pertinenti dalla 
Commissione che apportino qualità al servizio, in termini di effettivi benefici per gli utenti; 

13) Relazione tecnica comprovante la capacità di raccordo con le realtà territoriali della Valle 
Trompia; 

14) Relazione tecnica riguardante gli strumenti relativi al report delle attività. 
 
I soggetti interessati possono ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura tramite la 
proposizione di quesiti scritti indirizzati al Responsabile del Procedimento all’indirizzo 
segreteria@pec.civitas.valletrompia.it entro e non oltre il 27 maggio 2022. 
Le risposte ai quesiti di interesse comune verranno pubblicate sul sito  www.civitas.valletrompia.it. 
È inoltre possibile acquisire informazioni dirette contattando il numero telefonico 030.8913536.  
 
Gli Enti risultati idonei all’iscrizione all’Albo dei Soggetti Accreditati, che verrà appositamente redatto 
da Civitas, dovranno sottoscrivere il Patto di Accreditamento, che sancisce gli accordi tra le parti.  
Il testo del Patto di Accreditamento è allegato al presente bando (Allegato B). 
 
ART. 21 COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO 
Per la valutazione delle domande di accreditamento verrà nominata una Commissione composta da n. 
tre membri esperti di servizi sociali che verifica la sussistenza dei requisiti entro 30 giorni dalla 
presentazione dell’istanza corredata da tutta la documentazione richiesta e provvede all’aggiornamento 
dell’Albo dei soggetti accreditati. 
 
ART. 22 SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO 
Dopo l’espletamento delle procedure di accreditamento descritte agli articoli precedenti, ciascun 
soggetto accreditato inserito nell’Albo sottoscrive con Civitas il Patto di Accreditamento nel quale sono 
precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti tra le parti in causa (fornitori accreditati, 
Civitas ed utenti). 
Il Patto di Accreditamento sarà sottoscritto in forma di scrittura privata; tutte le eventuali spese per 
diritti e tasse inerenti e conseguenti saranno a carico di ciascun operatore accreditato. Si procederà a 
registrazione solo in caso d’uso. 
 
ART. 23 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI ACCREDITAMENTO 
Il presente avviso viene pubblicato e sarà immediatamente disponibile sul sito internet di Civitas. 
 
ART. 24 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, si rende noto che Responsabile Unico del Procedimento è la 
dr.ssa Denise Mutti, RUP.  
 
Gardone Val Trompia, 16 maggio 2022 
 
                                                                                               Il Responsabile Unico Procedimento 
                                                                                                              Dr.ssa Denise Mutti 
 
       (f.to digitalmente ai sensi del D. lgs. 82/2005) 
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