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CAUTO Cantiere Autolimitazione Cooperativa Sociale a responsabilità limitata 

(d’ora in poi CAUTO) 

In qualità di partner nel progetto “Ecologia integrale per i diritti dell’infanzia” (d’ora in poi Progetto), numero 

progetto 2016-PIN-00125, finanziato dal "Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile" Bando 

Prima Infanzia 2016, attraverso l’impresa sociale "Con i Bambini Srl", e avente capofila Fondazione di 

Comunità di Messina ONLUS in partenariato con una pluralità di soggetti pubblici e privati; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione di CAUTO del 03/04/2018. 

RICHIAMATE le disposizioni di cui al Codice dei Contratti D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

RENDE NOTO CHE: 

Intende individuare, tramite apposita procedura, enti disposti alla coprogettazione e alla gestione educativa 

di due azioni del Progetto. Il presente avviso è, quindi, finalizzato a individuare Soggetti idonei alla 

realizzazione delle azioni di cui al seguente art. 1 e per l’eventuale compartecipazione a supporto delle stesse, 

in conformità al quadro generale di Progetto. 

Il presente avviso consta dei seguenti documenti: 

1) Avviso; 

2) Specifiche tecniche delle azioni n. 1 e 6 del Progetto oggetto della coprogettazione; 

3) Domanda di partecipazione; 

4) Progetto completo “Ecologia integrale per i diritti dell’infanzia”. 

L’Avviso sarà pubblicato sul sito web di CAUTO, oltre che sui siti web di Fondazione di Comunità di Messina 

Onlus e Fondazione della Comunità Bresciana Onlus. 

 

1. Il Progetto “Ecologia integrale per i diritti dell’infanzia” 

Il Progetto nasce dall’incontro tra il Comune di Brescia e il Comune di Messina per azioni di contrasto alla 

povertà minorile, grazie anche all’impegno e alla condivisione delle due Fondazioni di Comunità di 

riferimento. Attorno all’idea progettuale si sono aggregati partner con caratteristiche e profili diversi: 

Fondazione di Comunità di Messina Onlus (in qualità di capofila); Comune di Brescia; Comune di Messina; 

Università degli Studi di Messina, Dipartimento di patologia umana e dell’età evolutiva; Università degli Studi 

di Brescia, Dipartimento di Medicina e Farmacologia; Fondazione della Comunità Bresciana Onlus; Università 

Cattolica di Brescia - Alta scuola per l’ambiente; CAUTO Cantiere Autolimitazione cooperativa sociale a resp. 

limitata; EcosMed - Società Cooperativa Sociale; Associazione Culturale Pediatri dello Stretto; “Un pediatra 
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per Amico” – Associazione; Assifero - Ass. Italiana Fondazioni ed Enti della Filantropia Istituzionale; Reves - 

Rete europea che riunisce autorità pubbliche ed organizzazioni dell’economia sociale; Studio Cevas - offre 

servizi di ricerca e valutazione delle politiche pubbliche e di welfare; MECC - Microcredito per l'Economia 

Civile e di Comunione società cooperativa; SEFEA CONSULTING srl - Società di consulenza e assistenza tecnica 

nell’ambito dell'ingegneria finanziaria, supporto alla gestione aziendale nei settori della finanza etica e 

dell’economia sociale; SEFEA IMPACT SGR, Società europea di finanza ed etica alternativa. 

Il Progetto ha le seguenti finalità generali: 

 Contrastare la povertà neonatale con azioni volte a un supporto educativo e culturale in favore di  

nuclei familiari in fragilità, che permettano un’emancipazione delle nuove generazioni; 

 Sperimentare policy d’integrazione prendendo spunto dai quadri normativi nazionali e dai principali 

sistemi evoluti di welfare di comunità diffusi a livello europeo; 

 Declinare modelli efficaci di lotta alla povertà, in azioni integrate tra servizi sociali specialistici e 

comunità locale, che mettano al centro le persone beneficiarie. 

L’intero Progetto ha durata di 48 mesi dal 19.12.2017 al 18.12.2021 e un budget complessivo pari a € 

2.356.000,00. 

Nel comune di Brescia, il Progetto si rivolge a tutti i bambini neonati e le loro famiglie residenti nei territori 

individuati nella zona est. L’ipotesi è di contattare in media 125 famiglie all’anno, stimando di avere un 

riscontro positivo dal 60% di esse. I percorsi destinati alle famiglie riguarderanno: azioni di visita domiciliare, 

animazione comunitaria e attivazione di progetti personalizzati per n. 75 famiglie, con l’assegnazione di n. 15 

capitali di capacitazione. 

All’interno del quadro progettuale, CAUTO è titolare delle azioni per le quali svolge un ruolo di 

coordinamento, ai fini della progettazione e dello svolgimento delle attività di servizio, sul territorio del 

Comune di Brescia. 

In specifico le azioni oggetto di coprogettazione sono: 

 Azione 1: Accessibilità ai servizi ed empowerment affettivo – cognitivo; 

 Azione 6: Tempi per le famiglie. 

L’Azione 1 prevede un intervento di tipo domiciliare, rivolto a tutti i genitori dei nuovi nati, all’interno di un 

territorio comunale definito. L’obiettivo è diffondere contesti di accudimento e competenze genitoriali 

positive; al contempo osservare e rilevare situazioni di disagio socio - economico da sostenere anche grazie 

agli strumenti previsti nelle altre azioni di Progetto. Indicativamente si stimano n. 600 famiglie beneficiarie 

dell’intervento entro ottobre 2021. 
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L’Azione 6 prevede un ripensamento in chiave comunitaria di un servizio di tipo educativo già sperimento sul 

territorio per minori 0-3 anni accompagnati da adulti di riferimento, arrivando a coinvolgere n. 30 bambini/e 

entro dicembre 2021. Sono da progettare e realizzare n. 2 spazi attrezzati per l’accoglienza e la socializzazione 

di cui uno messo a disposizione dal Comune di Brescia e uno da reperire autonomamente dal Soggetto 

candidato. 

Il budget complessivo per le due azioni è di € 166.290,00 + 2% costi indiretti = € 169.615,80, indicativamente 

ripartito sulle stesse come segue: 

- Azione 1: € 82.500,00 + 2% costi indiretti = € 84.150,00; 

- Azione 6: € 83.790,00 + 2% costi indiretti = € 85.465,80. 

Il territorio su cui si sviluppa il Progetto è individuato nella zona est di Brescia. 

Le Azioni qui previste si svolgeranno dalla data di aggiudicazione fino a fine progetto (18/12/2021). Nei 

successivi 2 anni sulle stesse insisteranno valutazioni di follow up. 

Per tutti gli approfondimenti relativi al Progetto si rimanda agli allegati. 

 

2. Oggetto dell’avviso e destinatari 

Il presente Avviso ha l’obiettivo di individuare i Soggetti che, insieme a CAUTO e con gli altri partner sopra 

elencati, intendano condividere la responsabilità sociale dell’intervento realizzato, attraverso la 

coprogettazione e la successiva realizzazione delle azioni 1 e 6 indicate all’art 1. 

La stesura del Progetto esecutivo deve definire: le modalità di erogazione delle azioni, i processi 

d’integrazione delle azioni con il sistema dei servizi e l’attivazione della rete territoriale a supporto 

dell’efficacia degli interventi. 

Gli strumenti e le procedure di monitoraggio e rendicontazione sono già previste dal Progetto e il Soggetto 

partecipante alla coprogettazione dovrà attenersi ad esse. 

Le attività oggetto della coprogettazione si svolgeranno esclusivamente nel territorio del Comune di Brescia, 

nei quartieri della zona Est. 

I destinatari del presente avviso sono esclusivamente gli Enti di Terzo Settore in forma singola o associata. 

Si intendono Enti del Terzo Settore gli organismi di cui all’art. 1, comma 5, della Legge n. 328/2000 e all’art. 

2 del D.P.C.M. 30/3/2001. 

Sono ammessi a partecipare i Soggetti che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Tali Soggetti dovranno: 

a) essere iscritti –ove previsto- alla C.C.I.A.A. di cui all'art. 83 comma 1 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016; 
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b) essere iscritti ad uno degli Albi previsti dalla legge a seconda della natura del Soggetto partecipante (es. 

Per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella sezione A o C 

dell’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto della presente selezione; per le 

associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni 

di volontariato); 

c) possedere una pluriennale e consecutiva esperienza in servizi ed interventi attinenti agli ambiti oggetto 

della coprogettazione (processi di lavoro di rete e di comunità), comprovata da attività e servizi in essere al 

momento della presentazione della domanda;  

d) aver nel proprio organico personale adeguatamente qualificato da impiegare nelle attività, con un titolo 

di studio, o equipollente, tra i seguenti: 

 Laurea delle professioni sanitarie e della riabilitazione – educatore professionale; 

 Laurea o Laurea magistrale in scienze dell’educazione e della formazione; 

 Laurea o Laurea magistrale in servizio sociale; 

 Laurea o Laurea magistrale in Sociologia; 

 Laurea o laurea magistrale in Scienze e Tecniche Psicologiche; 

 Laurea in Scienze della formazione primaria con almeno 3 anni di esperienza d’insegnamento in 

asili nido e/o scuola materna. 

e) per il Soggetto singolo o associato che si candidi per l’azione 6: Tempi per le famiglie, la messa in 

disponibilità di uno spazio idoneo per lo svolgimento dell’Azione. 

 

3. Partecipazione all’avviso. 

I Soggetti che intendono candidarsi dovranno presentare domanda di partecipazione secondo le seguenti 

modalità alternative: 

a) cartacea presso gli uffici Segreteria di CAUTO in Via Buffalora 3/V. In tal caso, Il plico dovrà recare la 

denominazione del Soggetto che concorre al presente avviso e altresì l’oggetto della procedura. CAUTO non 

assume responsabilità per eventuali ritardi di consegna anche se dovuti alla Poste, anche per spedizioni 

avvenute entro il termine indicato. 

b) via PEC: cauto@pec.cauto.it con firma digitale 

I documenti richiesti sono: 

3.1 domanda di partecipazione, secondo il modello allegato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, con tutti gli allegati ivi previsti. 

mailto:cauto@pec.cauto.it
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La domanda deve essere firmata in modalità cartacea o digitale (a seconda di come avviene l’invio) dal legale 

rappresentante/procuratore in caso di concorrente singolo; in caso di raggruppamento di imprese costituito, 

dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo; in caso di raggruppamento o consorzio non 

ancora costituito, dai legali rappresentanti/procuratori di tutti i Soggetti che costituiranno il raggruppamento 

o il consorzio. 

3.2 presentazione del dossier di candidatura anche al fine di attestare l’esperienza consolidata e dimostrabile 

in attività conformi agli obiettivi oggetto del presente avviso. 

Il testo del dossier deve essere redatto in fronte-retro (se si utilizza la modalità cartacea) in massimo n. 10 

cartelle in formato A4, in font “Times New Roman” o equivalente - corpo 12 - interlinea 1,5 - margini destro 

e sinistro impostati a non meno di 2 cm -  margini superiore e inferiore impostati a non meno di 2,5 cm. Le 

pagine devono essere numerate. Sono ammessi elementi grafici. Si intendono esclusi dal conteggio della 

dimensione indicate: le copertine, gli indici, le dichiarazioni, le firme. 

Nel dossier il candidato dovrà esplicitare per ciascuna azione una proposta progettuale, che dimostri: 

a) coerenza tra i contenuti delle azioni educative e il progetto; 

b) rete territoriale prevista per l’azione/i progettuale/i con indicazione dei soggetti e del processo di 

partecipazione che si intende attivare; 

c) proposte innovative per la realizzazione delle azioni educative. 

Il candidato dovrà far emergere per una o entrambe le Azioni educative i seguenti aspetti: 

a) il know-how posseduto a fronte di precedenti esperienze di coprogettazione che il Soggetto intende fornire 

nel presente lavoro di coprogettazione e nell’eventuale partenariato che si potrebbe formalizzare; 

b) i progetti di rete attivati nell’ultimo biennio con gli Enti locali e con i diversi Soggetti territoriali, anche 

informali, nel territorio di Brescia indicando i destinatari e il ruolo assunto nel partenariato; 

c) la capacità di cofinanziamento nella misura del 10% sul valore complessivo, in quanto gli importi esposti al 

punto 1) del presente avviso, pari agli importi del budget del progetto “Ecologia integrale per i diritti 

dell’infanzia”, prevedono una quota di cofinanziamento degli enti che andranno a svolgere il servizio. 

Il dossier deve essere firmato in modalità cartacea o digitale (a seconda di come avviene l’invio) dal legale 

rappresentante/procuratore in caso di concorrente singolo; in caso di raggruppamento di imprese costituito, 

dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo; in caso di raggruppamento o consorzio non 

ancora costituito, dai legali rappresentanti/procuratori di tutti i Soggetti che costituiranno il raggruppamento 

o il consorzio. 



 

 

6 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente via mail ufficiolegale@cauto.it, indicando il 

seguente oggetto: “Avviso per Progetto “Ecologia integrale per i diritti dell’infanzia” entro le ore 12:00 del 

giorno 28.5.2018. Le risposte scritte ai quesiti saranno pubblicate sul sito di CAUTO. 

 

4. Modalità e termini di presentazione delle istanze 

Di seguito la tempistica e le fasi della procedura prevista dal presente Avviso: 

Fasi Attività Tempi 

1 
Ricezione delle istanze e del dossier presso la Segreteria di CAUTO in 

Via Buffalora n. 3V – 25135 Brescia. 

Entro le ore 12.00 di 

25/6/2018 

2 

Analisi e istruttoria delle candidature presentate e individuazione dei 

Soggetti da parte della commissione dedicata. Di ogni seduta sarà 

redatto apposito verbale 

Entro il 9/07/2018 

3 

Elaborazione del progetto definitivo da presentare. In questa fase si 

prenderà a riferimento il progetto presentato dal soggetto 

selezionato e si procederà alla discussione critica, alla definizione di 

variazioni ed integrazioni ed alla definizione degli aspetti esecutivi 

giungendo ad un progetto finale 

Entro il 9/08/2018 

4 

Approvazione del progetto e definizione ruolo del soggetto 

partecipante alla coprogettazione secondo l’insindacabile giudizio 

della Fondazione Con i Bambini 

Entro il 10/9/2018 

5 Avvio delle azioni secondo le modalità stabilite Dal 01/10/2018 

 

5. Criteri di individuazione dei Soggetti partner 

Un’apposita commissione, alla quale parteciperanno anche funzionari delegati dall’Impresa Sociale “Con i 

Bambini S.r.l.” provvederà a redigere una graduatoria delle candidature presentate sulla base dei criteri di 

seguito indicati. 

Saranno ammessi alla fase di coprogettazione esecutiva con CAUTO e i partner del Progetto. il Soggetto e/o 

i Soggetti associati che otterranno il punteggio complessivamente maggiore. Alla valutazione qualitativa della 

candidatura saranno attribuiti fino ad un massimo di 100 punti ripartiti come segue: 

5.1 Valutazione delle proposte progettuali in termini di completezza, approfondimento, fattibilità rispetto al 

contesto oggetto di intervento: 

mailto:ufficiolegale@cauto.it
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Criterio  Proposta progettuale azione 1 Proposta progettuale azione 6 

Coerenza tra i contenuti delle 
azioni educative e il progetto 

Fino a 15 pt. Fino a 15 pt. 

Rete territoriale prevista per 
l’azione/i progettuale/i con 
indicazione dei soggetti e del 
processo di attivazione 

Fino a 10 pt Fino a 10 pt 

Proposte innovative Fino a 10 pt Fino a 10 pt 

Know-how posseduto per 
precedenti esperienze di 
coprogettazione  

Fino a 10 pt. 
 

Esperienza maturata in progetti 
di rete attivati nell’ultimo biennio 
sul territorio oggetto di 
intervento 

Fino a 10 pt. 
 

Capacità di cofinanziamento nella 
misura del 10% sul valore 
complessivo  

Fino a 10 pt 

 

L’approvazione finale degli esiti della coprogettazione spetterà all’Impresa sociale “Con i Bambini Srl", in 

quanto finanziatore del Progetto complessivo, e secondo il proprio insindacabile giudizio. “Con i Bambini Srl” 

si riserva inoltre di valutare, in considerazione dell’entità dell’importo gestito e delle procedure di selezione, 

se il Soggetto individuato dovrà essere inserito come partner formale (rendicontare le spese come gli altri 

Enti del Progetto) o potrà essere considerato fornitore di servizi (con fatturazione). 

La partecipazione ai lavori di redazione del progetto non dà al Soggetto/i individuato/i alcun diritto: 

- di corrispettivo, rimborso o contributo da parte di CAUTO; 

- di rivalsa nei confronti di CAUTO qualora il progetto fosse interrotto, o nel caso non venga corrisposta, per 

qualunque motivo, una parte o la totalità del contributo, o nell’eventualità in cui CAUTO ritiri la 

partecipazione al Progetto. 

A norma di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati 

raccolti nell’ambito della presente procedura di gara sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della 

stessa; i partecipanti alla procedura, rilasciando i dati richiesti autorizzano, implicitamente, il trattamento dei 

dati limitatamente agli adempimenti della presente procedura. 

 

Il Direttore 


