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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER
LA CO-PROGETTAZIONE DI AZIONI RIVOLTE A PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE
POVERTA', AI SENSI DELL’ART. 55 e ss D. LGS. 117/17 

*****

VERBALE N. 1
AMMISSIONE/ESCLUSIONE CONCORRENTI

L’anno duemilaventidue (2023), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di gennaio, alle ore 9:00, in questa
sede comunale, presso i locali dell'Ufficio Servizi Sociali, sita in Arezzo (AR), Piazza San Domenico 4,
la  sottoscritta  dott.ssa  Paola Garavelli,  in qualità  di  responsabile  del  procedimento,  nominata  giusto
provvedimento n. 3615 del 23.12.2022;

Premesso  che  con  provvedimento  n.  2  del  02.01.2023  è  stato  disposto  di  avviare  il  procedimento
finalizzato all’indizione di procedura ad evidenza pubblica per  l'individuazione di soggetti  del Terzo
Settore in possesso dei necessari requisiti e capacità, al fine di attivare un percorso di co-progettaizone
ex art. 55 D.Lgs. 117/2017, per la realizzazione di azioni rivolte a persone in situazione di grave povertà

Dato atto che il  relativo Avviso è stato pubblicato nell'Albo pretorio online dell'Ente,  nella sezione
dedicata dell'Amministrazione Trasparente e ne è stata data notizia nella home page del sito istituzionale
del Comune di Arezzo, al fine di garantire la trasparenza ed un'idonea forma di pubblicità e diffusione;

Atteso che il termine di scadenza per la presentazione delle istanze partecipative, da inoltrare a mezzo
PEC o e-mail, è stato fissato alle ore 13:00 del 23 gennaio 2023;

Tenuto conto che i Soggetti interessati a presentare la propria candidatura erano tenuti a produrre la
seguente documentazione:

a) istanza di ammissione compilata in carta libera e secondo lo schema tipo di cui all'Allegato D
dell'Avviso  Pubblico,  la  quale  deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell'ETS  e
contenere  la  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura,  oltre  alle  dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto notorio sul possesso dei requisiti previsti, da rendersi ai sensi
del DPR n. 445/2000;

b) Manifestazione di interesse, in formato .pdf (compilata secondo il modello di cui all'Allegato E)
firmata digitalmente dal soggetto proponente singolo o da tutti i componenti del raggruppamento;

c) Copia dell'Atto Costitutivo o dello Statuto dell'ETS da cui emerga che l'organismo opera nello
specifico  settore  oggetto  della  linea  a  cui  s'intende  aderire  indicata  nell'Avviso  (in  caso  di
raggruppamento  plurisoggettivo,  devono  allegare  tale  documento  tutti  gli  ETS  costituenti  il
raggruppamento);

d) Curriculum esperienziale dell'ETS;
e) Documento di identità del legale rappresentante; 

PROCEDE
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ad accertare che, entro il termine di scadenza, risultano pervenute n. 3 istanze per la partecipazione alla
selezione inoltrate a mezzo PEC da:

n. Istante
Data

presentazione
Orario

presentazione
N. protocollo

1
Associazione Sichem – Crocevia

dei Popoli Odv Ets
19/01/2023 14:44 9228 del 19.01.2023

2 ACB Social Inclusion aps  19/01/23 15:34 9293 del 19.01.2023

3 Associazione D.O.G. 20/01/23 13:24 10138 del 20.01.2023

Dato atto che le operazioni da svolgere nella prima seduta a cura del Responsabile del Procedimento
consistono:

• nella verifica della regolarità formale delle offerte inviate dai concorrenti e nel controllo della
completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata; 

• nella  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  alla  procedura  e  dichiarazione  di
abilitazione o esclusione di ciascun istante;

• nell'eventuale attivazione del procedimento di “soccorso istruttorio” per regolarizzazione della
documentazione prodotta, in analogia alle previsioni di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.;

Accertata per gli ETS istanti la sussistenza dei requisiti soggettivi e la presenza della documentazione
obbligatoriamente richiesta oltre alla rispondenza della stessa, in ordine al contenuto e alla forma, alle
specifiche prescrizioni dell'Avviso;

DICHIARA

L’ammissione alla successiva fase di co-progettazione dei seguenti soggetti:

n. Istante

1 Associazione Sichem – Crocevia dei Popoli Odv Ets

2 ACB Social Inclusion aps  

3 Associazione D.O.G. 

Alle ore 10:00 conclude la propria attività e rimette il presente verbale, costituente provvedimento che
determina le ammissioni e le esclusioni, unitamente alle manifestazioni di interesse alla Commissione
per la valutazione tecnica.

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Paola Garavelli
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