
 
 
 
 
 
 

CO.PRO.S.S. 
DISTRETTO DI MESORACA 

COMUNE DI MESORACA 
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO AL TERZO SETTORE DE L PUA 
 (punto unico d’accesso per la non autosufficienza) 

 
PREMESSO CHE: 
‐ Con D.G.R. n. 360 del 23 giugno 2009, la Regione Calabria ha provveduto alla programmazione 
degli interventi ed alla approvazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti per la 
realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali in favore di persone non autosufficienti; 
‐ nel piano degli interventi del distretto di Mesoraca è stato approvato il servizio PUA (punto 
unico d’accesso) denominato “Sportello Informativo Multifunzionale”, da realizzare con la 
partecipazione del terzo settore; 
 
CONSIDERATA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
‐ D.G.R. n.360/2009 “ Spese per la realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di 
persone non autosufficienti”. 
‐ L.R. 23/2003 art. 14, Legge quadro n. 328/2000 
‐ Legge 104/1992 
‐ Legge 266/91 Legge quadro sul volontariato, L.R. 18/95 
‐ legge 381/91 Disciplina delle Cooperative Sociali, L.R. 05/2000, 
‐ Legge 383/00 Associazioni di Promozione Sociale 
 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO 
Si invitano i soggetti del terzo settore interessati,  a presentare entro 10 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso  all’albo pretorio del Co.Pro.S.S. e del Comune di Mesoraca una 
istanza per la gestione di un Punto Unico d’Accesso per la non autosufficienza (d’ora in poi PUA). 
Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti, che operino nel settore di assistenza per 
soggetti non autosufficienti: 
· associazioni 
· cooperative e consorzi di cooperative (legge 381/1991) di tipo A e B 
· associazioni di volontariato (legge 266/1991) 
· associazioni di promozione sociale (legge 383/200) 
· fondazioni 
Gli enti devono: 

1. essere iscritti negli albi di appartenenza; 
2. devono avere una sede operativa nel Comune di Mesoraca che diverrà sede dello sportello. 

L’importo del servizio è fissato in € 1.232,05 per una durata di mesi 6 (sei). Lo sportello sarà 
operativo una volta a settimana per due ore. 
 

Il PUA dovrà svolgere: 

- attività di informazione e orientamento ai cittadini (agevolazioni fiscali, servizi di assistenza 

domiciliare, sostegno economico, esenzioni,) 

 



- attività di sportello di segretariato sociale che dia supporto a soggetti svantaggiati (disabili–

anziani–minori–famiglie) 

Le proposte presentate verranno valutate  sulla base dell’offerta migliore dal punto di vista 
dell’efficacia e dell’efficienza del servizio proposto, con l’esclusione di offerte a ribasso 
economico. 
 
I soggetti sono candidabili al presente avviso se in possesso di personale idoneo allo svolgimento 
delle attività di che trattasi 
I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione: 
 
· Domanda di partecipazione al bando, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e 
contenere: indirizzo e relativi contatti della sede legale, indirizzo e relativi contatti della sede 
operativa, autocertificazione sul contenuto dello statuto relativamente alla previsione di attività di 
natura socio-educativa e/o ricreativa indirizzata ai minori; 
· Curriculum dell’Ente dal quale si evinca l’esperienza nell’ambito della disabilità; 
· Allegato recante il numero degli operatori impegnati con relativa formazione e esperienze 
pregresse; 
· Statuto; 
· Estremi dell’iscrizione all’albo regionale con relativa data; 
· Di non aver subito condanne per un reato alla condotta professionale di prestatore di servizi, con 
sentenza passata in giudizio relativamente al legale rappresentante della società; 
· Che dal Casellario Giudiziale non risultino problemi a carico del legale rappresentante e degli 
Amministratori; 
Tutte le autocertificazioni andranno rese ai sensi del DPR 445/2000. 

 
 
 
 

PROCEDURA 
La domanda e la documentazione allegata, debitamente compilata deve essere consegnata o fatta 
pervenire tramite raccomandata A/R  al Co.Pro.S.S.- Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali- 
Via Botteghelle- 88900 Crotone - entro e non oltre il giorno 02.07.2011. 
 “ Non fa fede il timbro postale”   
La busta contenente la domanda e i documenti ad essa allegati dovrà riportare la dicitura:  
Progetto “Punto Unico di Accesso”  Distretto di Mesoraca – Comune di Mesoraca.  
L’Amministrazione ha facoltà di  accertare in qualsiasi momento e con mezzi propri la veridicità 
delle dichiarazioni rese dai partecipanti. 
La partecipazione alla selezione comporta l’implicita accettazione delle norme contenute nel 
presente bando.  
Si precisa che, nel caso in cui non  pervenga alcuna istanza, il PUA sarà gestito dall’ente del 
terzo aggiudicatario del comune limitrofo. 

 
 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
Il Co.Pro.S.S. effettuerà un monitoraggio ed una valutazione ex ante sulla proposta progettuale, in 
itinere e a conclusione del progetto. 
Il pagamento verrà erogato in due tranche: 
- Acconto, pari al 50% dell’importo complessivo, ad inizio dell’attività; 
- Il 50% rimanente a saldo  



Il soggetto proponente sarà tenuto dietro richiesta dell’ufficio a consegnare l’elenco degli utenti che 
usufruiscono del servizio ed una relazione sull’andamento dell’attività. 
I dati verranno trattati ai sensi della normativa in vigore sulla privacy e sul trattamento dei dati. 
 
 
 
Crotone, 21.06.2011        Il Direttore 
             Dott.ssa Alba FUSTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CO.PRO.S.S. 
DISTRETTO DI MESORACA 

COMUNE DI COTRONEI 
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO AL TERZO SETTORE DE L PUA 
 (punto unico d’accesso per la non autosufficienza) 

 
PREMESSO CHE: 
‐ Con D.G.R. n. 360 del 23 giugno 2009, la Regione Calabria ha provveduto alla programmazione 
degli interventi ed alla approvazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti per la 
realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali in favore di persone non autosufficienti; 
‐ nel piano degli interventi del distretto di Mesoraca è stato approvato il servizio PUA (punto 
unico d’accesso) denominato “Sportello Informativo Multifunzionale”, da realizzare con la 
partecipazione del terzo settore; 
 
CONSIDERATA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
‐ D.G.R. n.360/2009 “ Spese per la realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di 
persone non autosufficienti”. 
‐ L.R. 23/2003 art. 14, Legge quadro n. 328/2000 
‐ Legge 104/1992 
‐ Legge 266/91 Legge quadro sul volontariato, L.R. 18/95 
‐ legge 381/91 Disciplina delle Cooperative Sociali, L.R. 05/2000, 
‐ Legge 383/00 Associazioni di Promozione Sociale 
 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO 
Si invitano i soggetti del terzo settore interessati,  a presentare entro 10 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso  all’albo pretorio del Co.Pro.S.S. e del Comune di Cotronei una 
istanza per la gestione di un Punto Unico d’Accesso per la non autosufficienza (d’ora in poi PUA). 
Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti, che operino nel settore di assistenza per 
soggetti non autosufficienti: 
· associazioni 
· cooperative e consorzi di cooperative (legge 381/1991) di tipo A e B 
· associazioni di volontariato (legge 266/1991) 
· associazioni di promozione sociale (legge 383/200) 
· fondazioni 
Gli enti devono: 

1. essere iscritti negli albi di appartenenza; 
2. devono avere una sede operativa nel Comune di Cotronei che diverrà sede dello sportello. 

L’importo del servizio è fissato in € 1.232,05 per una durata di mesi 6 (sei). Lo sportello sarà 
operativo una volta a settimana per due ore. 
 

Il PUA dovrà svolgere: 

- attività di informazione e orientamento ai cittadini (agevolazioni fiscali, servizi di assistenza 

domiciliare, sostegno economico, esenzioni,) 

 



- attività di sportello di segretariato sociale che dia supporto a soggetti svantaggiati (disabili–

anziani–minori–famiglie) 

Le proposte presentate verranno valutate  sulla base dell’offerta migliore dal punto di vista 
dell’efficacia e dell’efficienza del servizio proposto, con l’esclusione di offerte a ribasso 
economico. 
 
I soggetti sono candidabili al presente avviso se in possesso di personale idoneo allo svolgimento 
delle attività di che trattasi 
I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione: 
 
· Domanda di partecipazione al bando, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e 
contenere: indirizzo e relativi contatti della sede legale, indirizzo e relativi contatti della sede 
operativa, autocertificazione sul contenuto dello statuto relativamente alla previsione di attività di 
natura socio-educativa e/o ricreativa indirizzata ai minori; 
· Curriculum dell’Ente dal quale si evinca l’esperienza nell’ambito della disabilità; 
· Allegato recante il numero degli operatori impegnati con relativa formazione e esperienze 
pregresse; 
· Statuto; 
· Estremi dell’iscrizione all’albo regionale con relativa data; 
· Di non aver subito condanne per un reato alla condotta professionale di prestatore di servizi, con 
sentenza passata in giudizio relativamente al legale rappresentante della società; 
· Che dal Casellario Giudiziale non risultino problemi a carico del legale rappresentante e degli 
Amministratori; 
Tutte le autocertificazioni andranno rese ai sensi del DPR 445/2000. 

 
 
 
 

PROCEDURA 
La domanda e la documentazione allegata, debitamente compilata deve essere consegnata o fatta 
pervenire tramite raccomandata A/R  al Co.Pro.S.S.- Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali- 
Via Botteghelle- 88900 Crotone - entro e non oltre il giorno 02.07.2011. 
 “ Non fa fede il timbro postale”   
La busta contenente la domanda e i documenti ad essa allegati dovrà riportare la dicitura:  
Progetto “Punto Unico di Accesso”  Distretto di Mesoraca – Comune di Cotronei.  
L’Amministrazione ha facoltà di  accertare in qualsiasi momento e con mezzi propri la veridicità 
delle dichiarazioni rese dai partecipanti. 
La partecipazione alla selezione comporta l’implicita accettazione delle norme contenute nel 
presente bando.  
Si precisa che, nel caso in cui non  pervenga alcuna istanza, il PUA sarà gestito dall’ente del 
terzo aggiudicatario del comune limitrofo. 

 
 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
Il Co.Pro.S.S. effettuerà un monitoraggio ed una valutazione ex ante sulla proposta progettuale, in 
itinere e a conclusione del progetto. 
Il pagamento verrà erogato in due tranche: 
- Acconto, pari al 50% dell’importo complessivo, ad inizio dell’attività; 
- Il 50% rimanente a saldo  



Il soggetto proponente sarà tenuto dietro richiesta dell’ufficio a consegnare l’elenco degli utenti che 
usufruiscono del servizio ed una relazione sull’andamento dell’attività. 
I dati verranno trattati ai sensi della normativa in vigore sulla privacy e sul trattamento dei dati. 
 
 
 
Crotone, 21.06.2011        Il Direttore 
             Dott.ssa Alba FUSTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CO.PRO.S.S. 
DISTRETTO DI MESORACA 

COMUNE DI PETILIA POLICASTRO 
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO AL TERZO SETTORE DE L PUA 
 (punto unico d’accesso per la non autosufficienza) 

 
PREMESSO CHE: 
‐ Con D.G.R. n. 360 del 23 giugno 2009, la Regione Calabria ha provveduto alla programmazione 
degli interventi ed alla approvazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti per la 
realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali in favore di persone non autosufficienti; 
‐ nel piano degli interventi del distretto di Mesoraca è stato approvato il servizio PUA (punto 
unico d’accesso) denominato “Sportello Informativo Multifunzionale”, da realizzare con la 
partecipazione del terzo settore; 
 
CONSIDERATA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
‐ D.G.R. n.360/2009 “ Spese per la realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di 
persone non autosufficienti”. 
‐ L.R. 23/2003 art. 14, Legge quadro n. 328/2000 
‐ Legge 104/1992 
‐ Legge 266/91 Legge quadro sul volontariato, L.R. 18/95 
‐ legge 381/91 Disciplina delle Cooperative Sociali, L.R. 05/2000, 
‐ Legge 383/00 Associazioni di Promozione Sociale 
 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO 
Si invitano i soggetti del terzo settore interessati,  a presentare entro 10 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso  all’albo pretorio del Co.Pro.S.S. e del Comune di Petilia 
Policastro una istanza per la gestione di un Punto Unico d’Accesso per la non autosufficienza (d’ora 
in poi PUA). 
Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti, che operino nel settore di assistenza per 
soggetti non autosufficienti: 
· associazioni 
· cooperative e consorzi di cooperative (legge 381/1991) di tipo A e B 
· associazioni di volontariato (legge 266/1991) 
· associazioni di promozione sociale (legge 383/200) 
· fondazioni 
Gli enti devono: 

1. essere iscritti negli albi di appartenenza; 
2. devono avere una sede operativa nel Comune di Petilia Policastro che diverrà sede dello 

sportello. 
L’importo del servizio è fissato in € 1.232,05 per una durata di mesi 6 (sei). Lo sportello sarà 
operativo una volta a settimana per due ore. 
 

Il PUA dovrà svolgere: 

 



- attività di informazione e orientamento ai cittadini (agevolazioni fiscali, servizi di assistenza 

domiciliare, sostegno economico, esenzioni,) 

- attività di sportello di segretariato sociale che dia supporto a soggetti svantaggiati (disabili–

anziani–minori–famiglie) 

Le proposte presentate verranno valutate  sulla base dell’offerta migliore dal punto di vista 
dell’efficacia e dell’efficienza del servizio proposto, con l’esclusione di offerte a ribasso 
economico. 
 
I soggetti sono candidabili al presente avviso se in possesso di personale idoneo allo svolgimento 
delle attività di che trattasi 
I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione: 
 
· Domanda di partecipazione al bando, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e 
contenere: indirizzo e relativi contatti della sede legale, indirizzo e relativi contatti della sede 
operativa, autocertificazione sul contenuto dello statuto relativamente alla previsione di attività di 
natura socio-educativa e/o ricreativa indirizzata ai minori; 
· Curriculum dell’Ente dal quale si evinca l’esperienza nell’ambito della disabilità; 
· Allegato recante il numero degli operatori impegnati con relativa formazione e esperienze 
pregresse; 
· Statuto; 
· Estremi dell’iscrizione all’albo regionale con relativa data; 
· Di non aver subito condanne per un reato alla condotta professionale di prestatore di servizi, con 
sentenza passata in giudizio relativamente al legale rappresentante della società; 
· Che dal Casellario Giudiziale non risultino problemi a carico del legale rappresentante e degli 
Amministratori; 
Tutte le autocertificazioni andranno rese ai sensi del DPR 445/2000. 

 
 
 
 

PROCEDURA 
La domanda e la documentazione allegata, debitamente compilata deve essere consegnata o fatta 
pervenire tramite raccomandata A/R  al Co.Pro.S.S.- Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali- 
Via Botteghelle- 88900 Crotone - entro e non oltre il giorno 02.07.2011. 
 “ Non fa fede il timbro postale”   
La busta contenente la domanda e i documenti ad essa allegati dovrà riportare la dicitura:  
Progetto “Punto Unico di Accesso”  Distretto di Mesoraca – Comune di Petilia Policastro.  
L’Amministrazione ha facoltà di  accertare in qualsiasi momento e con mezzi propri la veridicità 
delle dichiarazioni rese dai partecipanti. 
La partecipazione alla selezione comporta l’implicita accettazione delle norme contenute nel 
presente bando.  
Si precisa che, nel caso in cui non  pervenga alcuna istanza, il PUA sarà gestito dall’ente del 
terzo aggiudicatario del comune limitrofo. 

 
 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
Il Co.Pro.S.S. effettuerà un monitoraggio ed una valutazione ex ante sulla proposta progettuale, in 
itinere e a conclusione del progetto. 
Il pagamento verrà erogato in due tranche: 



- Acconto, pari al 50% dell’importo complessivo, ad inizio dell’attività; 
- Il 50% rimanente a saldo  
Il soggetto proponente sarà tenuto dietro richiesta dell’ufficio a consegnare l’elenco degli utenti che 
usufruiscono del servizio ed una relazione sull’andamento dell’attività. 
I dati verranno trattati ai sensi della normativa in vigore sulla privacy e sul trattamento dei dati. 
 
 
 
Crotone, 21.06.2011        Il Direttore 
             Dott.ssa Alba FUSTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CO.PRO.S.S. 
DISTRETTO DI MESORACA 

COMUNE DI SANTA SEVERINA 
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO AL TERZO SETTORE DE L PUA 
 (punto unico d’accesso per la non autosufficienza) 

 
PREMESSO CHE: 
‐ Con D.G.R. n. 360 del 23 giugno 2009, la Regione Calabria ha provveduto alla programmazione 
degli interventi ed alla approvazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti per la 
realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali in favore di persone non autosufficienti; 
‐ nel piano degli interventi del distretto di Mesoraca è stato approvato il servizio PUA (punto 
unico d’accesso) denominato “Sportello Informativo Multifunzionale”, da realizzare con la 
partecipazione del terzo settore; 
 
CONSIDERATA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
‐ D.G.R. n.360/2009 “ Spese per la realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di 
persone non autosufficienti”. 
‐ L.R. 23/2003 art. 14, Legge quadro n. 328/2000 
‐ Legge 104/1992 
‐ Legge 266/91 Legge quadro sul volontariato, L.R. 18/95 
‐ legge 381/91 Disciplina delle Cooperative Sociali, L.R. 05/2000, 
‐ Legge 383/00 Associazioni di Promozione Sociale 
 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO 
Si invitano i soggetti del terzo settore interessati,  a presentare entro 10 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso  all’albo pretorio del Co.Pro.S.S. e del Comune di Santa Severina 
una istanza per la gestione di un Punto Unico d’Accesso per la non autosufficienza (d’ora in poi 
PUA). 
Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti, che operino nel settore di assistenza per 
soggetti non autosufficienti: 
· associazioni 
· cooperative e consorzi di cooperative (legge 381/1991) di tipo A e B 
· associazioni di volontariato (legge 266/1991) 
· associazioni di promozione sociale (legge 383/200) 
· fondazioni 
Gli enti devono: 

3. essere iscritti negli albi di appartenenza; 
4. devono avere una sede operativa nel Comune di Santa Severina che diverrà sede dello 

sportello. 
L’importo del servizio è fissato in € 1.232,05 per una durata di mesi 6 (sei). Lo sportello sarà 
operativo una volta a settimana per due ore. 
 

Il PUA dovrà svolgere: 

 



- attività di informazione e orientamento ai cittadini (agevolazioni fiscali, servizi di assistenza 

domiciliare, sostegno economico, esenzioni,) 

- attività di sportello di segretariato sociale che dia supporto a soggetti svantaggiati (disabili–

anziani–minori–famiglie) 

Le proposte presentate verranno valutate  sulla base dell’offerta migliore dal punto di vista 
dell’efficacia e dell’efficienza del servizio proposto, con l’esclusione di offerte a ribasso 
economico. 
 
I soggetti sono candidabili al presente avviso se in possesso di personale idoneo allo svolgimento 
delle attività di che trattasi 
I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione: 
 
· Domanda di partecipazione al bando, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e 
contenere: indirizzo e relativi contatti della sede legale, indirizzo e relativi contatti della sede 
operativa, autocertificazione sul contenuto dello statuto relativamente alla previsione di attività di 
natura socio-educativa e/o ricreativa indirizzata ai minori; 
· Curriculum dell’Ente dal quale si evinca l’esperienza nell’ambito della disabilità; 
· Allegato recante il numero degli operatori impegnati con relativa formazione e esperienze 
pregresse; 
· Statuto; 
· Estremi dell’iscrizione all’albo regionale con relativa data; 
· Di non aver subito condanne per un reato alla condotta professionale di prestatore di servizi, con 
sentenza passata in giudizio relativamente al legale rappresentante della società; 
· Che dal Casellario Giudiziale non risultino problemi a carico del legale rappresentante e degli 
Amministratori; 
Tutte le autocertificazioni andranno rese ai sensi del DPR 445/2000. 

 
 
 
 

PROCEDURA 
La domanda e la documentazione allegata, debitamente compilata deve essere consegnata o fatta 
pervenire tramite raccomandata A/R  al Co.Pro.S.S.- Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali- 
Via Botteghelle- 88900 Crotone - entro e non oltre il giorno 02.07.2011. 
 “ Non fa fede il timbro postale”   
La busta contenente la domanda e i documenti ad essa allegati dovrà riportare la dicitura:  
Progetto “Punto Unico di Accesso”  Distretto di Mesoraca – Comune di Santa Severina.  
L’Amministrazione ha facoltà di  accertare in qualsiasi momento e con mezzi propri la veridicità 
delle dichiarazioni rese dai partecipanti. 
La partecipazione alla selezione comporta l’implicita accettazione delle norme contenute nel 
presente bando.  
Si precisa che, nel caso in cui non  pervenga alcuna istanza, il PUA sarà gestito dall’ente del 
terzo aggiudicatario del comune limitrofo. 

 
 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
Il Co.Pro.S.S. effettuerà un monitoraggio ed una valutazione ex ante sulla proposta progettuale, in 
itinere e a conclusione del progetto. 
Il pagamento verrà erogato in due tranche: 



- Acconto, pari al 50% dell’importo complessivo, ad inizio dell’attività; 
- Il 50% rimanente a saldo  
Il soggetto proponente sarà tenuto dietro richiesta dell’ufficio a consegnare l’elenco degli utenti che 
usufruiscono del servizio ed una relazione sull’andamento dell’attività. 
I dati verranno trattati ai sensi della normativa in vigore sulla privacy e sul trattamento dei dati. 
 
 
 
Crotone, 21.06.2011        Il Direttore 
             Dott.ssa Alba FUSTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CO.PRO.S.S. 
DISTRETTO DI MESORACA 

COMUNE DI ROCCABERNARDA 
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO AL TERZO SETTORE DE L PUA 
 (punto unico d’accesso per la non autosufficienza) 

 
PREMESSO CHE: 
‐ Con D.G.R. n. 360 del 23 giugno 2009, la Regione Calabria ha provveduto alla programmazione 
degli interventi ed alla approvazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti per la 
realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali in favore di persone non autosufficienti; 
‐ nel piano degli interventi del distretto di Mesoraca è stato approvato il servizio PUA (punto 
unico d’accesso) denominato “Sportello Informativo Multifunzionale”, da realizzare con la 
partecipazione del terzo settore; 
 
CONSIDERATA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
‐ D.G.R. n.360/2009 “ Spese per la realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di 
persone non autosufficienti”. 
‐ L.R. 23/2003 art. 14, Legge quadro n. 328/2000 
‐ Legge 104/1992 
‐ Legge 266/91 Legge quadro sul volontariato, L.R. 18/95 
‐ legge 381/91 Disciplina delle Cooperative Sociali, L.R. 05/2000, 
‐ Legge 383/00 Associazioni di Promozione Sociale 
 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO 
Si invitano i soggetti del terzo settore interessati,  a presentare entro 10 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso  all’albo pretorio del Co.Pro.S.S. e del Comune di Roccabernarda 
una istanza per la gestione di un Punto Unico d’Accesso per la non autosufficienza (d’ora in poi 
PUA). 
Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti, che operino nel settore di assistenza per 
soggetti non autosufficienti: 
· associazioni 
· cooperative e consorzi di cooperative (legge 381/1991) di tipo A e B 
· associazioni di volontariato (legge 266/1991) 
· associazioni di promozione sociale (legge 383/200) 
· fondazioni 
Gli enti devono: 

1. essere iscritti negli albi di appartenenza; 
2. devono avere una sede operativa nel Comune di Roccabernarda che diverrà sede dello 

sportello. 
L’importo del servizio è fissato in € 1.232,05 per una durata di mesi 6 (sei). Lo sportello sarà 
operativo una volta a settimana per due ore. 
 

Il PUA dovrà svolgere: 

 



- attività di informazione e orientamento ai cittadini (agevolazioni fiscali, servizi di assistenza 

domiciliare, sostegno economico, esenzioni,) 

- attività di sportello di segretariato sociale che dia supporto a soggetti svantaggiati (disabili–

anziani–minori–famiglie) 

Le proposte presentate verranno valutate  sulla base dell’offerta migliore dal punto di vista 
dell’efficacia e dell’efficienza del servizio proposto, con l’esclusione di offerte a ribasso 
economico. 
 
I soggetti sono candidabili al presente avviso se in possesso di personale idoneo allo svolgimento 
delle attività di che trattasi 
I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione: 
 
· Domanda di partecipazione al bando, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e 
contenere: indirizzo e relativi contatti della sede legale, indirizzo e relativi contatti della sede 
operativa, autocertificazione sul contenuto dello statuto relativamente alla previsione di attività di 
natura socio-educativa e/o ricreativa indirizzata ai minori; 
· Curriculum dell’Ente dal quale si evinca l’esperienza nell’ambito della disabilità; 
· Allegato recante il numero degli operatori impegnati con relativa formazione e esperienze 
pregresse; 
· Statuto; 
· Estremi dell’iscrizione all’albo regionale con relativa data; 
· Di non aver subito condanne per un reato alla condotta professionale di prestatore di servizi, con 
sentenza passata in giudizio relativamente al legale rappresentante della società; 
· Che dal Casellario Giudiziale non risultino problemi a carico del legale rappresentante e degli 
Amministratori; 
Tutte le autocertificazioni andranno rese ai sensi del DPR 445/2000. 

 
 
 
 

PROCEDURA 
La domanda e la documentazione allegata, debitamente compilata deve essere consegnata o fatta 
pervenire tramite raccomandata A/R  al Co.Pro.S.S.- Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali- 
Via Botteghelle- 88900 Crotone - entro e non oltre il giorno 02.07.2011. 
 “ Non fa fede il timbro postale”   
La busta contenente la domanda e i documenti ad essa allegati dovrà riportare la dicitura:  
Progetto “Punto Unico di Accesso”  Distretto di Mesoraca – Comune di Roccabernarda.  
L’Amministrazione ha facoltà di  accertare in qualsiasi momento e con mezzi propri la veridicità 
delle dichiarazioni rese dai partecipanti. 
La partecipazione alla selezione comporta l’implicita accettazione delle norme contenute nel 
presente bando.  
Si precisa che, nel caso in cui non  pervenga alcuna istanza, il PUA sarà gestito dall’ente del 
terzo aggiudicatario del comune limitrofo. 

 
 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
Il Co.Pro.S.S. effettuerà un monitoraggio ed una valutazione ex ante sulla proposta progettuale, in 
itinere e a conclusione del progetto. 
Il pagamento verrà erogato in due tranche: 



- Acconto, pari al 50% dell’importo complessivo, ad inizio dell’attività; 
- Il 50% rimanente a saldo  
Il soggetto proponente sarà tenuto dietro richiesta dell’ufficio a consegnare l’elenco degli utenti che 
usufruiscono del servizio ed una relazione sull’andamento dell’attività. 
I dati verranno trattati ai sensi della normativa in vigore sulla privacy e sul trattamento dei dati. 
 
 
 
Crotone, 21.06.2011        Il Direttore 
             Dott.ssa Alba FUSTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CO.PRO.S.S. 
DISTRETTO DI MESORACA 

COMUNE DI MARCEDUSA 
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO AL TERZO SETTORE DE L PUA 
 (punto unico d’accesso per la non autosufficienza) 

 
PREMESSO CHE: 
‐ Con D.G.R. n. 360 del 23 giugno 2009, la Regione Calabria ha provveduto alla programmazione 
degli interventi ed alla approvazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti per la 
realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali in favore di persone non autosufficienti; 
‐ nel piano degli interventi del distretto di Mesoraca è stato approvato il servizio PUA (punto 
unico d’accesso) denominato “Sportello Informativo Multifunzionale”, da realizzare con la 
partecipazione del terzo settore; 
 
CONSIDERATA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
‐ D.G.R. n.360/2009 “ Spese per la realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di 
persone non autosufficienti”. 
‐ L.R. 23/2003 art. 14, Legge quadro n. 328/2000 
‐ Legge 104/1992 
‐ Legge 266/91 Legge quadro sul volontariato, L.R. 18/95 
‐ legge 381/91 Disciplina delle Cooperative Sociali, L.R. 05/2000, 
‐ Legge 383/00 Associazioni di Promozione Sociale 
 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO 
Si invitano i soggetti del terzo settore interessati,  a presentare entro 10 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso  all’albo pretorio del Co.Pro.S.S. e del Comune di Marcedusa una 
istanza per la gestione di un Punto Unico d’Accesso per la non autosufficienza (d’ora in poi PUA). 
Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti, che operino nel settore di assistenza per 
soggetti non autosufficienti: 
· associazioni 
· cooperative e consorzi di cooperative (legge 381/1991) di tipo A e B 
· associazioni di volontariato (legge 266/1991) 
· associazioni di promozione sociale (legge 383/200) 
· fondazioni 
Gli enti devono: 

1. essere iscritti negli albi di appartenenza; 
2. devono avere una sede operativa nel Comune di Marcedusa che diverrà sede dello sportello. 

L’importo del servizio è fissato in € 1.232,05 per una durata di mesi 6 (sei). Lo sportello sarà 
operativo una volta a settimana per due ore. 
 

Il PUA dovrà svolgere: 

- attività di informazione e orientamento ai cittadini (agevolazioni fiscali, servizi di assistenza 

domiciliare, sostegno economico, esenzioni,) 

 



- attività di sportello di segretariato sociale che dia supporto a soggetti svantaggiati (disabili–

anziani–minori–famiglie) 

Le proposte presentate verranno valutate  sulla base dell’offerta migliore dal punto di vista 
dell’efficacia e dell’efficienza del servizio proposto, con l’esclusione di offerte a ribasso 
economico. 
 
I soggetti sono candidabili al presente avviso se in possesso di personale idoneo allo svolgimento 
delle attività di che trattasi 
I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione: 
 
· Domanda di partecipazione al bando, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e 
contenere: indirizzo e relativi contatti della sede legale, indirizzo e relativi contatti della sede 
operativa, autocertificazione sul contenuto dello statuto relativamente alla previsione di attività di 
natura socio-educativa e/o ricreativa indirizzata ai minori; 
· Curriculum dell’Ente dal quale si evinca l’esperienza nell’ambito della disabilità; 
· Allegato recante il numero degli operatori impegnati con relativa formazione e esperienze 
pregresse; 
· Statuto; 
· Estremi dell’iscrizione all’albo regionale con relativa data; 
· Di non aver subito condanne per un reato alla condotta professionale di prestatore di servizi, con 
sentenza passata in giudizio relativamente al legale rappresentante della società; 
· Che dal Casellario Giudiziale non risultino problemi a carico del legale rappresentante e degli 
Amministratori; 
Tutte le autocertificazioni andranno rese ai sensi del DPR 445/2000. 

 
 
 
 

PROCEDURA 
La domanda e la documentazione allegata, debitamente compilata deve essere consegnata o fatta 
pervenire tramite raccomandata A/R  al Co.Pro.S.S.- Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali- 
Via Botteghelle- 88900 Crotone - entro e non oltre il giorno 02.07.2011. 
 “ Non fa fede il timbro postale”   
La busta contenente la domanda e i documenti ad essa allegati dovrà riportare la dicitura:  
Progetto “Punto Unico di Accesso”  Distretto di Mesoraca – Comune di Marcedusa.  
L’Amministrazione ha facoltà di  accertare in qualsiasi momento e con mezzi propri la veridicità 
delle dichiarazioni rese dai partecipanti. 
La partecipazione alla selezione comporta l’implicita accettazione delle norme contenute nel 
presente bando.  
Si precisa che, nel caso in cui non  pervenga alcuna istanza, il PUA sarà gestito dall’ente del 
terzo aggiudicatario del comune limitrofo. 

 
 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
Il Co.Pro.S.S. effettuerà un monitoraggio ed una valutazione ex ante sulla proposta progettuale, in 
itinere e a conclusione del progetto. 
Il pagamento verrà erogato in due tranche: 
- Acconto, pari al 50% dell’importo complessivo, ad inizio dell’attività; 
- Il 50% rimanente a saldo  



Il soggetto proponente sarà tenuto dietro richiesta dell’ufficio a consegnare l’elenco degli utenti che 
usufruiscono del servizio ed una relazione sull’andamento dell’attività. 
I dati verranno trattati ai sensi della normativa in vigore sulla privacy e sul trattamento dei dati. 
 
 
 
Crotone, 21.06.2011        Il Direttore 
             Dott.ssa Alba FUSTO  
 


