COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA
PROVINCIA DI PORDENONE
Via Roma 1
Tel.0427/869012
Telefax 0427/869263

Cod.Fisc. 81001150937
Part. Iva 00561120932

Prot. n. 3046 del 05/08/2019
AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE CUI ASSEGNARE UN CONTRIBUTO
DA UTILIZZARE PER L’ATTUAZIONE DI UNA INIZIATIVA DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
DESTINATA AI LAVORATORI CON DISABILITA’ IN ATTUAZIONE DELL’ART. 8 COMMA 74 LR
54/2017 – D.P.REG. 16572018 PROMOSSA DAL COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA
Art. 1 FINALITA’
Con il presente avviso il Comune di Tramonti di Sopra intende individuare il soggetto attuatore
dell’iniziativa di lavoro di pubblica utilità destinata a lavoratori con disabilità denominata
“L’inserimento di lavoratori diversamente abili in un contesto di inclusione sociale”, di cui al
Regolamento regionale per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai
lavoratori con disabilità in attuazione dell’art. 8, comma 74, della L.R. 28/12/2017, n. 45, emanato
con decreto n. 0165/Pres. del 7/8/2018.
Si tratta dell’inserimento di n.1 lavoratore diversamente abile per valorizzazione di beni culturali e
artistici mediante l’attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre, musei e
biblioteche di cui all’art. 5, comma 1, settore di intervento b) - 1 del suddetto regolamento, da inserire
per un numero di 26 settimane, per 30 ore settimanali
Il Comune di Tramonti di Sopra si riserva la facoltà di non dar seguito alla presente procedura senza
necessità di motivazione e/o di risarcimento alcuno a chi dovesse rispondere all’avviso.
Art. 2 SOGGETTO DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO
Denominazione: Comune di Tramonti di Sopra;
Indirizzo: via Roma 1 – 33090 Tramonti di Sopra - Prov. di Pordenone.
Punti di contatto: rag. Paveglio Giuliana Denise
Responsabile unico del procedimento: Paveglio Giuliana Denise
tel. 0427/869012
e-mail: anagrafe@comune.tramontidisopra.pn.it
Posta elettronica certificata: comune.tramontidisopra@certgov.fvg.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: https://www.comune.tramontidisopra.pn.it
Art. 3 OGGETTO
Oggetto della procedura è l’individuazione del soggetto attuatore dell’iniziativa di lavoro di pubblica
utilità destinata a lavoratori con disabilità denominata “L’inserimento di lavoratori diversamente abili
in un contesto di inclusione sociale”, di cui al Regolamento regionale per la realizzazione delle
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iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell’art. 8,
comma 74, della L.R. 28/12/2017, n. 45, emanato con decreto n. 0165/Pres. del 7/8/2018.
Si tratta dell’inserimento di n.1 lavoratore diversamente abile per valorizzazione di beni culturali e
artistici mediante l’attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre, musei e
biblioteche di cui all’art. 5, comma 1, settore d’intervento b) - 1 del suddetto regolamento, da inserire
per un numero di 26 settimane, per 30 ore settimanali.
Non si tratta di un appalto, ma di una semplice individuazione di soggetto avente i requisiti per
ricevere l’importo necessario ad espletare l’inserimento dei soggetti diversamente abili, con la
presenza di tutor, come da indicazioni del regolamento regionale sopra richiamato.
Le specifiche progettuali sono indicate nella scheda allegata.
Art. 4 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
L’importo posto a base della procedura ammonta complessivamente ad € 19.061,63 e comprende
gli oneri relativi al costo del lavoro dei soggetti beneficiari (€ 11.536,20), del tutoraggio (€ 5.000,00)
e dei costi indiretti (€ 2.480,43).
Tutti gli importi riguardanti il progetto e rientranti nelle suddette voci di spesa andranno rendicontati
a consuntivo secondo quanto stabilito dal regolamento regionale sopra richiamato.
Il progetto è stato ammesso a contributo regionale per l’intero importo.
Art. 5 DURATA
L’affidamento avrà durata pari al periodo di inserimento dei soggetti diversamente abili, stabilito in
26 settimane.
Art. 6 SOGGETTI ATTUATORI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento regionale emanato con decreto n. 0165/Pres. del 7/8/2018 sono
ammessi a partecipare alla procedura le cooperative sociali che:
a. siano iscritte alla sezione sub b) dell’Albo regionale delle cooperative sociali di cui
all’art.3 della L.R. 26/10/2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) o
abbiano almeno una unità locale nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
b. dispongano di un’attrezzatura idonea all’attuazione delle iniziative di lavoro di
pubblica utilità;
c. siano strutturate a livello organizzativo per sostenere l’inserimento lavorativo
nell’ambito dei progetti territoriali di lavoro di pubblica utilità;
d. assicurino ai destinatari gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza
nello specifico luogo di lavoro;
e. prevedano nell’oggetto sociale attività di inserimento lavorativo o attività che rientrano
nel settore d’intervento di cui all’articolo 5, comma 1°, settore d’intervento b - 1) della
citata normativa regionale;
f. (per il legale rappresentante e per tutti gli altri soggetti con poteri di legale
rappresentanza) non abbiano subito condanne passate in giudicato per reati che
comportano misure interdittive aventi ad oggetto l’esclusione di agevolazioni,
finanziamenti, contributi e sussidi pubblici;
g. non essere stati sottoposti a procedure di liquidazione (anche volontarie) fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali;
h. essere in regola con gli adempimenti relativi ai versamenti dei contributi e gli altri oneri
previdenziali assicurativi e assistenziali riguardanti i lavoratori impiegati nelle
cooperative come previsti dalle nome vigenti in materia;
i. essere in regola con normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio.
Il proponente individua l’attuatore mediante avviso pubblico utilizzando criteri di selezione che
tengano conto dei principi di trasparenza parità di trattamento e non discriminazione.
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Art. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE – DOCUMENTAZIONE
Gli operatori In possesso dei requisiti sopra indicati potranno presentare la domanda di
partecipazione per la procedura prevista dal presente avviso mediante l'invio dell’istanza avente il
contenuto di cui all'allegato 1 "Istanza di partecipazione". L’istanza dovrà essere resa dal Legale
Rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/00.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire presso l’ufficio protocollo del Comune di Tramonti
di Sopra – via Roma 1 – 33090 Tramonti di Sopra perentoriamente entro le ore 10:30 del
22/08/2019. Le domande pervenute successivamente alla data di scadenza del presente avviso non
saranno prese in considerazione.
L’ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del partecipante oppure per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in plico intestato sigillato e siglato sui lembi
di chiusura recante la ragione sociale del soggetto partecipante nonchè la dicitura:
"Non aprire - Avviso pubblico prot. n. 3046 per l’individuazione del soggetto attuatore dell’iniziativa
di lavoro di pubblica utilità destinata a lavoratori con disabilità denominata “L’inserimento di
lavoratori diversamente abili in un contesto di inclusione sociale".
Progetto: Valorizzazione beni culturali e artistici.
Art. 8 CRITERIO DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
Le partecipazioni alla selezione pervenute e ritenute validamente espresse, saranno valutate sulla
base di una relazione tecnica presentata e composta di un massimo di 2 facciate scritte in carattere
Arial 12, con margini di 2 cm a destra e sinistra e intestazione e piè pagina di almeno 2 cm. Saranno
presi in considerazione i seguenti parametri:
1) organigramma della cooperativa: fino ad un massimo di 5 punti;
2) esperienza del personale da inserire come tutor: fino ad un massimo di 15 punti;
Sarà necessario produrre il curriculum dei tutor che si intendono inserire nel progetto con
indicazione di esperienze pregresse.
3) modalità di svolgimento della formazione come previsto nello schema di progetto: massimo
15 punti;
4) qualità del progetto, con una descrizione delle attività da svolgere, per un migliore
inserimento dei beneficiari: fino ad un massimo di 15 punti.
Le relazioni aventi un contenuto superiore alle due facciate, come sopra indicato, verranno valutate
soltanto per la parte delle prime due facciate, senza tenere in considerazione, contenuti in eccesso.
Non è prevista la presentazione di offerta economica.
Art. 9 INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE
Le domande saranno valutate da apposita Commissione che procederà alla verifica della
documentazione e del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione, oltre che
all’individuazione del soggetto attuatore sulla base dei parametri di valutazione sopra indicati.
Sarà individuato quale soggetto attuatore del progetto di cui al presente avviso l’operatore che avrà
ottenuto il punteggio migliore.
In caso di parità di punteggi, verrà selezionata la ditta che ha presentato la richiesta di partecipazione
precedentemente.
Con formale lettera inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nella domanda
di partecipazione sarà allo stesso comunicata l’assegnazione del contributo.
Art. 10 PUBBLICITA’
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Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Tramonti di Sopra
(www.comune.tramontidisopra.pn.it).
Art. 11 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il soggetto proponente eroga al soggetto attuatore il contributo secondo quanto previsto dal
regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con
disabilità in attuazione dell'art.8, comma 74 della L. R. 28/12/2017 n. 45 ed art. 11 comma 4 del
Regolamento.
Art. 12 AVVIO DEL PROGETTO
La data di assunzione dei soggetti beneficiari, indicati dal Centro per l'Impiego, verrà concordata con
il soggetto attuatore, ma in ogni caso almeno un lavoratore dovrà essere assunto entro 60 giorni
dalla concessione del contributo.
Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e del DGPR 679/2016 la Pubblica
Amministrazione è autorizzata a trattare i dati personali delle persone fisiche e giuridiche previa
informativa agli interessati.
Il trattamento che si intende effettuare ha ad oggetto anche i dati personali ed ha come finalità la
concessione di un contributo per lavoro di pubblica utilità
Il trattamento sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e/o informatico con successiva
elaborazione informatica e archiviazione a cura dell’area servizi alla persona – affari generali del
Comune di Tramonti di Sopra.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini della individuazione del soggetto attuatore del progetto.
Il titolare del trattamento è il Comune di Tramonti di Sopra – via Roma 1 – 33090 TRAMONTI DI
SOPRA.
IL RESPONSABILE dell’Area servizi alla persona
Affari generali
Rag. Paveglio Giuliana Denise

Allegati:
- Allegato 1: istanza di partecipazione;
- Allegato 2: scheda progettuale.
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