
 

AZIENDA CONSORTILE 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1 
 

Via Fontananuova – 83030 Ariano Irpino (AV) 
_______________ 

 

PROGETTI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA’ DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ - ANNUALITA’ 2018 

 
 

Avviso pubblico esplorativo rivolto agli enti del terzo settore 
interessati a svolgere le attività dell’ Agenzia per la vita 

indipendente. 
 
 

Il Direttore Generale 
 

Premesso: 

 
Che l’Ambito Territoriale A01 ha programmato gli interventi destinati alla 

disabilità con l’obiettivo prioritario di sostenere le persone nel condurre la vita 
quotidiana in condizioni di maggiore autonomia possibile, mantenendo la collocazione 
nel proprio contesto ambientale scongiurando il ricorso alla istituzionalizzazione. 

 
Che le azioni programmate sono destinate a sostenere la rete parentale nelle 

incombenze di cura, promuovere la resilienza personale agevolando la partecipazione 
degli interessati alla vita sociale e di relazione, scongiurare qualunque rischio di 
marginalizzazione od isolamento delle persone con disabilità. 

 
Che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso la Direzione 

Generale per l’inclusione ha emanato linee guida per la presentazione di progetti 
sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone 
con disabilità per l’annualità 2018. 

 
Che le linee guida sopra indicate richiamano l’attenzione sul concetto di vita 

indipendente che rappresenta, per le persone con disabilità, la possibilità di 
autodeterminarsi, affrontando nel quotidiano le limitazioni che rinvengono dalla 
propria condizione senza dipendere da scelte e/o decisioni altrui, e controllare 
direttamente il loro futuro.  

 



Considerato: 
 

Che l’Ambito Territoriale A01 ha presentato la proposta progettuale 
sperimentale in materia di vita indipendente riferito alla annualità 2018; 

 
Che la Regione Campania con decreto n. 0000138 del 04/04/2019 ha ammesso 

a finanziamento il progetto sperimentale in materia di Vita Indipendente ed inclusione 
nella società delle persone con disabilità proposto dall’ambito territoriale per 
l’annualità 2018. 

 

Che la Regione ha, altresì, liquidato a beneficio dell’ambito territoriale il 50% 
dello stanziamento concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 
progetto Vita indipendente 2018; 

 
Considerato altresì: 
 
Che con provvedimento n. 444 del 19/11/2020 l’ente ha impegnato le risorse 

del progetto di Vita indipendente 2018; 
 

Che il CDA con deliberazione n. 16 del 06/05/2021 ha fornito indirizzo di 
procedere agli avvisi esplorativi di interesse riferiti alle specifiche azioni delle macro 
aree “Assistente personale” e “Azioni di sistema” previste dal Progetto “Vita 
indipendente” della annualità 2018; 
 

Che è stato emanato avviso esplorativo pubblico per la selezione dei progetti 
personalizzati dei Vita indipendente proposti dagli interessati.  

 
Che le azioni di sistema prevedono attività di supporto, promozione, 

informazione, e monitoraggio realizzate da enti del terzo settore interessati a 

realizzare le attività della Agenzia per la “Vita Indipendente”;  
 
Dato atto: 
 
Che gli enti locali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, cooperazione, 

efficacia, economicità, omogeneità, pubblicità, copertura e sostenibilità finanziaria 
degli interventi promuovono la collaborazione con gli enti del terzo settore 
assumendo la titolarità delle attività programmate, mantenendo il coordinamento la 
responsabilità delle stesse. 

 
Ritenuto di procedere ad avviso pubblico esplorativo per la selezione degli enti 

del terzo settore interessati a realizzare le attività dell’agenzia per la “Vita 
Indipendente”. 

 
                                       

 



Rende noto 
 

Articolo 1 
Premesse. 

 
La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente 

avviso. 
 

Articolo 1 
Finalità dell’avviso. 

 
Finalità del presente avviso è la selezione dell’ente del terzo settore interessato 

a realizzare le attività dell’Agenzia per la Vita Indipendente fornendo alle persone con 
disabilità, in collaborazione con il servizio sociale professionale, il supporto 
amministrativo e organizzativo necessario alla presentazione di un Progetto Vita 
Indipendente per la annualità 2018. 

 
L’Agenzia ha anche l’onere di promuovere presso l’opinione pubblica la Vita 

Indipendente ed in generale le tematiche relative all’integrazione sociale integrazione 
delle persone con disabilità. 

 
L’ente selezionato ad espletamento del presente avviso è ammesso alla rete 

partenariale promossa dall’ente pubblico titolare dell’intervento e del finanziamento.  
 

Art. 2 
Compiti dell’Agenzia. 

 
 L’ente individuato ad espletamento del presente avviso ha il compito di fornire 
le prestazioni di COUNSELING e di supporto necessari a promuovere 

autodeterminazione ed EMPEWORMENT della persona con disabilità in modo da poter 
gestire autonomamente un proprio progetto di Vita indipendente e di orientarsi 
nell’accesso alla rete dei servizi ed delle opportunità presenti nel territorio.  
 

L’agenzia per la “Vita indipendente”:  
 

 fornisce supporto al beneficiario per la redazione del progetto 
personalizzato;  

 affianca il beneficiario per tutta la durata del progetto nella  gestione del 
rapporto di lavoro con l’assistente personale, in ambito sia 
amministrativo che relazionale;  

 assicura la necessaria collaborazione con i servizi sociali professionali; 
 realizza attività di informazione, divulgazione, sensibilizzazione e 

promozione della c.d. filosofia della “Vita Indipendente”;  
 assicura un percorso di formazione a beneficio:  

 



a) delle persone con disabilità e loro familiari allo scopo di accrescere il livello 
autostima, la consapevolezza delle scelte e la capacità di autodeterminazione 
( EMPEWORMENT); 

b) degli assistenti personali allo scopo di fornire le istruzioni necessarie alla 
gestione del rapporto con l’utente, nonché datore di lavoro fornendo la 
formazione relativa ai principi della Vita Indipendente e la preparazione 
necessaria a rispondere adeguatamente alle esigenze della persona con 
disabilità.  

 

Art. 4 

Soggetti che possono proporre interesse. 
 

Possono proporre interesse nel rispetto del presente avviso gli enti identificati 
dall’articolo 4 comma 1 del D.lgs. 177/2017 – Codice del terzo settore. 

 
Ove gli interessati intendano riunirsi in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea 

di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di 

impresa) sono tenuti ad osservare la disciplina dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 

 

Articolo 5 
Requisiti di ordine generale. 

 
Gli interessati devono detenere ogni requisito di moralità professionale, 

disponibilità di personale, esperienza, formazione degli operatori, mezzi, strutture e 
risorse, capacità tecnico – professionale, nonché organizzazione e concreta capacità 
di operare per l’erogazione degli interventi. 

 
Gli interessati non devono essere incorsi nelle cause di esclusione previste 

dall’articolo 80 del D.lgs.50/2016 e non ricadere in alcuna situazione di 
incompatibilità, decadenza, ovvero incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione ivi comprese le cause ostative di cui alla L. 575/65 e successive 
modificazioni (normativa antimafia). 
 

Articolo 6 
Requisiti specifici. 

 
 Gli interessati devono: 
 
a. Avere la disponibilità di una sede operante in almeno uno dei Comuni 

dell’ambito territoriale A 01 da destinare alle attività dell’Agenzia per la Vita 
Indipendente. 

 
La sede deve essere facilmente raggiungibile, servita dal trasporto pubblico e 

libera da barriere architettoniche per essere pienamente accessibile alle persone con 



disabilità. 
 
 La sede deve essere provvista di ogni requisito urbanistico, ambientale e 

funzionale, dotata di linea telefonica ed internet, provvista di postazione front office, 
nonché idonea per tutto concerne la prevenzione e la sicurezza sul lavoro di cui al D. 
lgs.81/2008, comprese le disposizioni che regolano la prevenzione del COVID – SARS 
2.  

 
Gli interessati, altresì, devono: 
 

b. avere indicato nell’atto costitutivo/statuto lo scopo relativo alla 
valorizzazione dei diritti delle persone con disabilità o, comunque relativo al 
miglioramento delle condizioni di vita delle stesse. 

c. possedere specifica esperienza maturata nell’ambito degli interventi prestati 
a beneficio delle persone con disabilità. 
 

Articolo 7 
Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse. 

 
Gli interessati possono proporre interesse nel termine di trenta giorni 

decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’ente 
www.pianosociale-a1.it 

 
La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modello 

riportato in allegato a) del presente avviso entro le ore 12.00 del giorno 
30/09/2021. Faranno fede la data e l’orario di ricevimento della PEC.  

 
La domanda, correttamente compilata in ogni parte, debitamente sottoscritta 

e completa degli allegati va presentata esclusivamente tramite Posta Elettronica 

Certificata al seguente indirizzo: consorzioa1@legalmail.it 
  
L’oggetto della PEC deve espressamente indicare la seguente dicitura: “Avviso 

pubblico di manifestazione di interesse per la costituzione di un’agenzia per la vita 
indipendente”. 

 
Articolo 8 

Commissione giudicatrice delle intenzioni di interesse 
 
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle intenzioni di interesse, con 

apposito provvedimento, è nominata la commissione giudicatrice.  
 
La commissione esamina le domande, rimette al responsabile del procedimento 

competente la proposta di graduatoria per l’adozione del provvedimento finale di 
rilevanza esterna. 

 

http://www.pianosociale-a1.it/
mailto:consorzioa1@legalmail.it


Qualora all’esame delle domande pervenute siano riscontrate carenze, 
inesattezze, ovvero altre irregolarità essenziali, ma sanabili, la commissione anziché 
escludere l’interessato in prima istanza, lo ammette al soccorso istruttorio in 
applicazione dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016. 

 
Articolo 9 

Criteri di selezione degli interessati. 
 
Le intenzioni di interesse validamente pervenute sono giudicate 

comparativamente sulla base dei seguenti criteri: 

 
a. Per ogni incarico (contratto, convenzione, appalto) svolto nella committenza 

di una pubblica amministrazione negli ultimi 3 anni sono assegnati 5 punti 
fino ad un massimo riconoscibile di 30 Punti. 

b. Per ogni incarico specificamente svolto nel settore della disabilità nella 
committenza di una pubblica amministrazione negli ultimi 3 anni sono 
assegnati 5 punti fino ad un massimo riconoscibile di 30 Punti. 

c. Se detenuta specifica esperienza in attività di supporto fornite a persone 
con disabilità nella strutturazione di progetti personalizzati rientranti nel 
modello della Vita indipendente o del Dopo di noi sono assegnati 30 punti. 

d. Ove dai libri sociali dei dipendenti, dei soci lavoratori e dei volontari risulti 
idoneamente registrato un numero di operatori con disabilità certificata (di 
qualunque titolo della legge 104/92) in numero superiore ad 1 (uno) sono 
assegnati 10 punti. 

 
Nel caso di parità l’incarico è conferito all’interessato che abbia conseguito in 

miglior punteggio relativo alla voce b) dei criteri di selezione sopra indicati. 
 

Nel caso di ulteriore parità l’incarico è conferito tramite sorteggio condotto tra 

gli interessati classificatisi a parità del miglior punteggio conseguito. 
 

Articolo 10 
Rete partenariale 

 
L’ente selezionato ad espletamento del presente avviso assume gli oneri di 

provvedere alle attività dell’Agenzia per la Vita Indipendente ed ammesso alla rete 
partenariale formata con l’ente pubblico titolare dell’intervento. 
 

L’atto regolante l’accodo di partenariato è adottato col medesimo 
provvedimento che rende conto della individuazione dell’ente del terzo settore che 
provvede alle attività della Agenzia per la Vita Indipendente. 

 
 
 
 



Articolo 11 
Luogo di consegna degli interventi. 

 
Gli interventi regolati dal presente avviso sono consegnati ed eseguiti nei 

Comuni dell’Ambito Territoriale A01. 
 

Articolo 12  
Durata. 

 
La durata delle attività della Agenzia per la Vita Indipendente è di 12 mesi e, 

comunque, fino alla conclusione delle progettualità personalizzate dei beneficiari del 
Progetto Ministeriale di “Vita Indipendente” – Annualità 2018. 

 
La durata degli interventi può essere prorogata di un ulteriore periodo ove 

detta evenienza sia giustificata da motivi di necessità ed in tutti gli altri casi in cui lo 
prevedano le indicazioni attuative della Regione e delle altre istituzioni sopra ordinate.    

 
Articolo 13  

Finanziamento. 
 

Le attività della Agenzia per la Vita Indipendente sono finanziate a valere sugli 
stanziamenti del Progetto “Vita Indipendente” – annualità 2018. 

 
Articolo 14 
Compenso. 

 
Il compenso delle attività dell’Agenzia è di Euro 13.000,00 (IVA inclusa) come 

programmato nella Macro-area Azioni di Sistema del Progetto “Vita Indipendente” 
2018. 

 
Articolo 15 
Pubblicità. 

 
Il presente avviso è diramato e pubblicato tramite il profilo committente 

dell’ente www.poanosociale-a1.it. 
 

Articolo 16 
Responsabile del procedimento. 

 
Si rende noto ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990 che responsabile del 

procedimento è il Direttore generale dell’ente. 
 
 
 
 



Articolo 17 
Norme di rinvio e disapplicazione. 

 
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni legislative 

vigenti in quanto applicabili. 
 
Tenuto conto che il presente avviso è adottato nel rispetto delle previsioni 

dell’art. 7 del DPCM 30 marzo 2001 in attuazione dell'art. 5 della legge 8 novembre 
2000, n. 328 - Istruttorie pubbliche per la progettazione di interventi innovativi e 
sperimentali su cui i soggetti del terzo settore comunicano la disponibilità a 

collaborare con l’ente pubblico per la realizzazione degli obiettivi e della Delibera 
ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016  Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del 
terzo settore e alle cooperative sociali (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 
febbraio 2016) allo stesso non si applica la disciplina relativa agli appalti e contratti 
pubblici di cui al D.lgs. 50/2016.  

 
L’amministrazione si riserva in tutti i casi previsti dalla legge, con atto motivato, 

di revocare, sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente avviso 
nonché eventuali altri atti connessi e/o conseguenti. 

 
Articolo 18 

Informativa sul trattamento dei dati. 
 

I dati forniti dai richiedenti sono trattati esclusivamente per le finalità previste 
dal presente avviso e in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente 
proponente.  

 
Gli stessi dati sono raccolti e lecitamente trattati dal Titolare nel rispetto del 

D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679. 
 
Gli interessati rendono l’autorizzazione al trattamento dei dati contestualmente 

alla sottoscrizione della domanda in allegato a) del presente avviso  
 
Gli interessati con la sottoscrizione della domanda di partecipazione all’avviso 

attestano di aver acquisito la informativa resa dal presente avviso  ai sensi dell’art. 
13 del GDPR UE 2016/679. 

 
Articolo 19 

 Impugnabilità. 
 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente avviso è 
ammesso ricorso: 

  
a) Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. 



e i., entro 60 giorni dalla data in cui l’interessato ne abbia notizia;  

b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 

giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71. 
 

Art. 20 
Informazioni  

 
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli uffici dell’ASC A1 in Ariano 

Irpino alla Via Fontananuova a mezzo tel. 0825/872441 ed email: info@pianosociale-
a1.it. 

 
Art. 21 
Allegati. 

 
Forma parte integrante e sostanziale del presenta avviso: 
 
Allegato a) Modello di manifestazione di interesse a firma del legale 

rappresentante dell’ente candidato. 
 
 
 
 
                                                                F.to il Direttore Generale  
          Dott. Vincenzo SOLOMITA 
 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.  
 


