Conferenza dei Sindaci ASL n.4

ALLEGATO A
Avviso pubblico
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti del Terzo Settore
disponibili alla co-progettazione di attività e interventi, ai sensi dell’art.55 del D.Lgs.
n.117/2017, nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2
“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi
sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili
e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”, Sub-investimenti
1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei
bambini” e 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità”.
Il Comune di Chiavari, quale Ente capofila della Conferenza dei Sindaci ASL n.4 “Sistema sanitario
Regione Liguria”, indice un Avviso pubblico allo scopo di raccogliere le manifestazioni di interesse
degli Enti del Terzo Settore (d’ora in avanti anche solo ETS), interessati a partecipare alla procedura
di co-progettazione di attività e interventi nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione”,
Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1
“Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili
e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”, Sub-investimenti 1.1.1
“Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini” e
1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità”.
Tale iniziativa è avviata in risposta all’Avviso pubblico 1/2022 approvato con Decreto 15 febbraio
2022, n.5, e sarà finanziata dall’Unione europea – Next generation EU (Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza.
Il presente Avviso promuove le priorità trasversali del rispetto e della promozione della parità di
genere, della protezione e valorizzazione dei giovani ed è teso a garantire l’attuazione di interventi
e riforme a beneficio diretto e indiretto per le future generazioni.
Il presente Avviso ha scopo esplorativo, e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche
ovvero obblighi negoziali da parte o nei confronti del Comune di Chiavari, che si riserva la possibilità
di sospendere, modificare o revocare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito
a successivi accordi di collaborazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa di qualsiasi natura.
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità
Il presente Avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse da parte del Terzo Settore,
che intendono presentare proposte di adesione alle progettualità sugli investimenti del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, ricompresi nell’Avviso pubblico 1/2022 approvato con Decreto 15 febbraio 2022, n.5, e
descritti altresì nel Piano Operativo (Decreto Ministeriale 9 dicembre 2021, n.450).
Con il presente Avviso, si intende sviluppare l’investimento 1.1, in particolare nei sub-investimenti
1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”
e 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità”, che constano delle
caratteristiche enunciate nelle allegate schede di sintesi.

1

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla documentazione adottata dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito di tale Avviso, disponibile nella sezione “Amministrazione
trasparente” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
ARTICOLO 2
PNRR, assetto territoriale e localizzazione degli interventi
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all’interno del programma Next
Generation EU (NGEU), la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza
(Recovery and Resilience Facility RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026.
Le Regioni esercitano una funzione di coordinamento della partecipazione degli Ambiti/Comuni che
insistono sui relativi territori, anche ai fini di attestare la coerenza della progettualità con la
programmazione regionale.
La Conferenza dei Sindaci dei Comuni compresi nell’area territoriale dell’Azienda Sanitaria Locale
n.4, è la sede di aggregazione istituita in applicazione del D.Lgs. n.502/1992, della L.R. n.12/2006 e
s.m.i. e della L.R. 41/2006.
Nell’ambito di tale area, si distinguono tre Distretti Sociosanitari (d'ora in avanti anche solo “DSS”),
presieduti dal Sindaco del Comune più popoloso:
• Distretto Sociosanitario n.14: Comuni di Rapallo (Capofila), Santa Margherita, Portofino,
Zoagli.
• Distretto Sociosanitario n.15: Comuni di Chiavari (Capofila), Cicagna, Coreglia, Favale di
Malvaro, Lorsica, Moconesi, Neirone, Orero, Tribogna, Borzonasca, Mezzanego,
Rezzoaglio, Santo Stefano d’Aveto, Carasco, Leivi, San Colombano Certenoli, Cogorno,
Lavagna, Ne.
• Distretto Sociosanitario n.16: Comuni di Sestri Levante (Capofila), Casarza Ligure,
Castiglione Chiavarese, Moneglia, Varese Ligure, Carro, Maissana.
La presente procedura riguarda il territorio della Conferenza dei Sindaci ASL n.4 “Sistema
Sanitario Regione Liguria”.
ARTICOLO 3
Soggetti ammessi alla co-progettazione
Possono aderire al presente Avviso gli Enti del Terzo Settore così come definiti dall’art.4 del D.Lgs.
n.117/2017, e iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o che abbiano avviato la
procedura di iscrizione.
Sono ammesse proposte progettuali presentate da parte di più soggetti costituiti o che intendano
costituirsi in RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa), in ATS (Associazioni Temporanee di
Scopo) o che sottoscrivano tra loro un accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto.
In tal caso, il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo, deve verificarsi in capo
a tutti i partner. Indipendentemente dalla forma giuridica dell’atto che costituisce il rapporto di
collaborazione, nello stesso devono essere individuati i soggetti che compongono il partenariato, le
attività svolte da ciascun partner e deve essere individuato il capofila (o mandataria) al quale saranno
demandati tutti i rapporti con il Comune capofila dell’intervento.
La persona giuridica che intende candidarsi, deve inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
– non trovarsi in nessuna delle cause ostative previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
– essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e
di tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego di volontari secondo quanto
specificato dall’art. 18 del D.Lgs. n.117/2017 e nei confronti dell’eventuale personale
dipendente;
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–

–
–

possedere “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a
disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di
operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con
riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari
(articolo 56 comma 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
avere maturato un’esperienza di svolgimento di servizi o attività analoghe a quelle oggetto
della presente procedura negli ultimi 5 anni;
disporre delle risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie
per dare attuazione al progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target
associati.

Ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n.108/2021, per le
procedure finanziate con risorse del PNRR e del PNC, la persona giuridica che intende candidarsi
deve dichiarare, a pena di esclusione di assumere l’obbligo di assicurare, in caso di attuazione del
progetto presentato, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione
della progettualità o per la realizzazione di attività ad essa connesse o strumentali all’occupazione
giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni). Qualora occupi oltre 50 dipendenti, dovrà inoltre
allegare copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell’art. 46 del
Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello
eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere
Regionale di Parità. In caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo
46, produce attestazione della contestuale trasmissione del rapporto sulla situazione del personale
redatto ai sensi dell’art.46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, alla data di scadenza per presentare istanza,
è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.
In ogni caso, è fatta salva la disciplina dell’avvalimento di cui all’art.89 del D.Lgs. 50/2016, per cui
un partecipante, singolo o associato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
necessari per partecipare alla presente procedura – esclusi quelli previsti dall’art.80 D.Lgs. cit. –
avvalendosi della capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con
questi ultimi.
In caso di ammissione al finanziamento, il Comune di Chiavari si riserva la facoltà di imporre
ai soggetti ammessi alla co-progettazione la forma giuridica (es. RTI/ATI) valutata necessaria
per la buona riuscita della procedura di che trattasi.

ARTICOLO 4
Proposta e durata di progetto
Il soggetto che manifesta interesse deve, sulla base del citato Piano Operativo, specificare quali
azioni intende attuare, utilizzando lo schema di cui al modulo allegato.
I progetti, di durata massima triennale, possono essere attivati:
– per il sub-investimento 1.1.1 dal 1° ottobre 2022
– per il sub-investimento 1.1.3, entro l’annualità 2023;
e devono essere completati entro il 30 giugno 2026.
L’accordo di collaborazione relativo alla co-progettazione, verrà stipulato in forma di Convenzione
tra i soggetti selezionati e il Comune di Chiavari, a seguito dell’ammissione al finanziamento.
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Resta inteso che i progetti ritenuti validi ai sensi dell’art. 8 del presente Avviso e quindi in linea con
le strategie del PNRR Italia, potrebbero richiedere modifiche anche in relazione a quanto stabilito o
comunicato dal Ministero.
ARTICOLO 5
Dotazione finanziaria
Il piano finanziario (allegato D), compilato secondo il modello allegato al presente Avviso, deve
essere coerente con la tabella sotto riportata.
Investimento
1.1
Sostegno
alle
persone
vulnerabili
e
prevenzione
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti
Importo
Importo
Tipologia
Linea di attività
annuale
triennale
spesa
(Euro)
(Euro)
1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e
prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei 70.500,00 211.500,00 Parte corrente
bambini
1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali a favore della
110.000,00 330.000,00 Parte corrente
domiciliarità

ARTICOLO 6
Spese ammissibili
Per quanto riguarda gli interventi finanziabili, si rimanda alla descrizione dettagliata dell’art.6
dell’Avviso pubblico 1/2022 (decreto ministeriale 15 febbraio 2022, n.5), oltreché all’ulteriore
documentazione approvata con riferimento a questa procedura.
ARTICOLO 7
Modalità di presentazione dell’istanza
L’istanza deve essere presentata dagli Enti interessati a partecipare al presente Avviso a partire da
venerdì 22 aprile ed entro le ore 12:00 di venerdì 6 maggio 2022. I termini sono tassativi.
Le proposte progettuali, sottoscritte dai rappresentanti legali, dovranno pervenire alternativamente:
–

Tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.chiavari@cert.legalmail.it.
Nell’oggetto dovrà essere indicato “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse da parte di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione di attività e
interventi nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture
sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1, Investimenti 1.1.1 e 1.1.3”.

–

A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Chiavari, P.zza
N.S. dell’Orto n.1 – 16043 Chiavari (GE).

–

Consegna all’Ufficio Protocollo sito in Chiavari, P.zza N.S. dell’Orto n.1. La busta dovrà
essere sigillata e riportare all’esterno la dicitura “Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse da parte di soggetti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione di attività e interventi nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione”,
Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente
1, Investimenti 1.1.1 e 1.1.3”.

Le istanze dovranno essere redatte sul modulo predisposto dal Comune, e dovranno essere allegati
i seguenti documenti:
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–
–
–
–
–
–

–

dichiarazione di assenza motivi ostativi e possesso dei requisiti, di cui al modulo B;
proposta progettuale (modulo C);
piano finanziario e cronoprogramma degli interventi (modulo D);
dichiarazione di accettazione del Patto di integrità (modulo E);
copia dello statuto o atto costitutivo del proponente, se non già in possesso
dell’Amministrazione;
copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente. In caso
di raggruppamento non ancora costituito, deve essere allegata copia del documento
identificativo del rappresentante legale di ciascun soggetto;
copia dell’atto costitutivo del RTI/ATS o accordo di partenariato – o dichiarazione di impegno
a costituire una ATS/partenariato in caso di ammissione alla coprogettazione.

Nel caso di RTI/ATI/partenariato già costituito dovranno essere specificate le attività che saranno
eseguite dai singoli soggetti riuniti. L’istanza dovrà pervenire sottoscritta dalla sola mandataria,
mentre la compilazione del Modulo B è richiesta a tutti coloro che aderiscano al raggruppamento.
È consentita la presentazione di istanza di partecipazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 45,
c.2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l’istanza deve essere
sottoscritta da tutti gli Enti che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l’impegno
che, in caso di ammissione al finanziamento, gli stessi Enti conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di istanza e qualificata come mandataria, la
quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto dei propri mandanti.
Le istanze dovranno essere redatte in forma chiara e leggibile e dovranno essere complete delle
informazioni richieste e dei relativi allegati.
La presentazione della domanda oltre i termini di ricevimento, l’incompletezza della
documentazione, la non conformità della domanda e/o della documentazione alle prescrizioni formali
stabilite nel presente Avviso costituiscono motivi di esclusione dalla procedura.
ARTICOLO 8
Criteri di valutazione
Il Comune di Chiavari, successivamente allo scadere del termine per la presentazione delle istanze,
nominerà una Commissione Tecnica per sub-investimento oggetto della presente procedura. Tali
Commissioni, dovranno essere costituite da un Direttore Sociale o suo delegato, un operatore di
Segreteria Tecnica con funzioni amministrative e da un referente sociale di area.
Le Commissioni Tecniche, avranno il compito di valutare le proposte progettuali pervenute secondo
la seguente griglia di attribuzione di punteggi:

Criteri di valutazione

Punteggio max: 100 punti

Esperienza del soggetto proponente rispetto alle
attività realizzate.

Fino a 10 punti

Coerenza tra la proposta progettuale, l’Avviso
pubblico 1/2022, il Piano Operativo del Ministero
e le “Schede tecniche” allegate al “Piano
nazionale degli interventi e dei servizi sociali
2021 – 2023”, nonché rispetto ai requisiti minimi
stabiliti per sub-investimento, in relazione alla
chiarezza e completezza nella definizione degli

Fino a 30 punti
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obiettivi, delle azioni, dei risultati, dei destinatari
e delle risorse.
Ampiezza, completezza e complementarietà dei
soggetti e delle risorse umane utilizzate e
coinvolgimento reti formali e informali del
territorio per la realizzazione del progetto e per
l’integrazione dell’offerta dei servizi istituzionali
in favore dei soggetti in disagio socio
economico.

Fino a 10 punti

Complementarietà della proposta progettuale
con interventi/servizi già attivi sul territorio nel
medesimo ambito della presente procedura, in
un’ottica di empowerment.

Fino a 30 punti

Predisposizione di un adeguato e coerente
piano finanziario rispetto agli obiettivi e alle
risorse
previste
ed
eventuale
compartecipazione da parte dell’Ente.

Fino a 20 punti

Si precisa la co-progettazione verrà avviata con il soggetto, singolo o associato, che avrà
raggiunto almeno 70 punti. Tale punteggio si ritiene consono a garantire una elevata qualità
dei servizi da erogare.
Il Comune di Chiavari inviterà ai Tavoli di co-progettazione un numero massimo di cinque
soggetti, individuati tra coloro che abbiano totalizzato il punteggio più alto. A parità di
punteggio, verrà data priorità all’Ente che ha maturato il maggior numero di anni di
esperienza nelle aree oggetto del presente Avviso e all’ordine cronologico di arrivo
dell’istanza.
Si precisa che durante l’attività di co-progettazione, le proposte pervenute dal soggetto o dal
raggruppamento selezionato attraverso la presente procedura, potranno essere oggetto di modifiche
anche sostanziali, sia per la parte tecnica che per la parte economica, anche in considerazione delle
indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
ARTICOLO 9
Modalità e fasi della procedura
La presente procedura, si svolgerà in quattro fasi distinte:
1. Valutazione, da parte della commissione opportunamente nominata, della/e proposta/e
progettuale/i, e ammissione alla co-progettazione dei candidati che abbiano ricevuto un
punteggio almeno pari a settanta.
2. Costituzione di un Tavolo di co-progettazione per sub-investimento, conformemente a
quanto stabilito nell’articolo seguente.
3. Svolgimento dei lavori nel Tavolo di co-progettazione costituito, e predisposizione del/i
progetto/i definitivo/i.
4. Presentazione del/i progetto/i al Ministero competente.
5. In caso di approvazione del/i progetto/i presentato/i, stipula della Convenzione tra il Comune
capofila dell’intervento e i partecipanti ai Tavoli, anche in forma aggregata.
ARTICOLO 9 BIS
Tavolo di co-progettazione
A seguito di presentazione della manifestazione di interesse, verrà istituito, a cura del Comune di
Chiavari, un Tavolo di co-progettazione per sub-investimento oggetto del presente Avviso, costituito
da personale degli Enti pubblici e dai soggetti che hanno manifestato interesse.
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In caso di approvazione del progetto da parte del competente Ministero, i Tavoli saranno permanenti,
e si riuniranno periodicamente, secondo le necessità, nella fase di attuazione, per il monitoraggio e
per redigere il piano di rendicontazione finanziaria, richiesti dal Ministero. La partecipazione alle
attività di co-progettazione è volontaria e non prevede il riconoscimento di risorse in favore delle
organizzazioni aderenti. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di invitare ai Tavoli di coprogettazione altri enti pubblici che, a diverso titolo, trattano le tematiche di interesse affinché
forniscano il proprio contributo di conoscenza e di proposta, in una logica di integrazione tra politiche
pubbliche.
ARTICOLO 10
Motivi di esclusione
Non potranno essere accolte le manifestazioni di interesse nel caso in cui:
– non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell’ETS proponente;
– siano incomplete tanto da non consentire la definizione dei contenuti;
– siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data
di presentazione della manifestazione di interesse;
– si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
– manchino gli allegati previsti, in quanto ritenuti parte integrante del presente Avviso ed
essenziali per la formulazione di una manifestazione di interesse completa e consapevole;
– non venga dato seguito al sostegno della partecipazione di donne e giovani in coerenza con
quanto previsto dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge 29 luglio 2021,
n.108, relativamente alla gestione del PNRR.
Per tutto quanto non esplicitamente riportato in tale articolo, si fa integrale rinvio, in particolare, agli
artt. 7 e 12 dell’Avviso pubblico 1/2022.
ARTICOLO 11
Pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Chiavari, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sulla piattaforma di e-Procurement Sintel e sul portale “Appalti
Liguria”. Con la medesima modalità, verranno pubblicati l’esito della valutazione e le conclusioni del
procedimento.
ARTICOLO 12
Controlli
Il Comune di Chiavari, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., è tenuto a effettuare i
controlli sulle dichiarazioni rese in ragione della presente procedura, avvalendosi delle informazioni
in proprio possesso, nonché di quelle reperibili presso le banche dati disponibili. Il Comune di
Chiavari si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione
presentata.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali e
amministrative ex art. 76 del D.P.R. cit..
ARTICOLO 13
Informativa in materia di protezione dei dati personali
Si informa che titolare del trattamento nell’accezione di cui all’articolo 4, n.7 del Regolamento (UE)
2016/679, è ciascuna delle amministrazioni comunali afferenti alla Conferenza dei Sindaci ASL n.4
“Sistema Sanitario Regione Liguria”, in ragione della propria competenza a erogare il servizio socioassistenziale, in forma individuale, in ambito territoriale sociale, ovvero a livello di sovra-distrettuale.
Il trattamento dei dati viene effettuato anche con l’utilizzo di procedure informatizzate ed è finalizzato
all’espletamento delle attività, connesse e strumentali, alla gestione delle procedure amministrative

7

necessarie. Il trattamento dei dati raccolti è improntato ai principi di liceità e correttezza, di pertinenza
e non eccedenza. Il conferimento dei dati (fatta eccezione per il numero telefonico e per l’indirizzo
e-mail) è obbligatorio e l’eventuale rifiuto preclude la possibilità di partecipare alla procedura per
accedere al presente contributo. I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione se non nei casi e
con le modalità previste dalla legge, e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici purché
previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento. I trattamenti saranno effettuati a cura
delle persone fisiche preposte alla relativa procedura, debitamente autorizzate al relativo
trattamento. I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che interverranno nelle attività
procedurali e che saranno opportunamente individuati e designati come Responsabili del
trattamento. I dati vengono trattati nel corso di tutta la durata del servizio, dalla richiesta di attivazione
sino alla sua conclusione, e anche successivamente, per l’adempimento di specifici obblighi di legge.
L’interessato può esercitare i propri diritti riconosciutigli dalla succitata normativa nei confronti di e
contro ciascun titolare del trattamento; per la violazione di dati imputabile alla esclusiva
responsabilità di un titolare, rimane altresì inteso che il suddetto titolare s'impegna a tenere indenni
gli altri titolari, con riconoscimento in favore di questi ultimi del diritto di rivalsa.
Maggiori informazioni sono reperibili sulla pagina istituzionale dedicata, raggiungibile all’indirizzo:
https://privacy.nelcomune.it/comune.chiavari.ge.it.
ARTICOLO 14
Informazioni sul procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maura Meschi, in qualità di Dirigente del Comune di
Chiavari, capofila della Conferenza dei Sindaci ASL n.4.
L’istruttoria delle istanze di partecipazione sarà svolta dalle Commissioni Tecniche di cui all’art.8.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla presente procedura, saranno eseguiti
preferibilmente utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ovvero postali.
Al fine di ottenere chiarimenti, gli Enti partecipanti potranno formulare quesiti entro e non oltre il
quarto giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze.
L’indirizzo mail cui fare riferimento è segreteriadss15@comune.chiavari.ge.it. I chiarimenti resi
dall’Amministrazione saranno pubblicati sul sito del Comune di Chiavari, per garantire uniformità di
trattamento tra tutti i partecipanti.
ARTICOLO 15
Disposizioni conclusive
Il Comune di Chiavari si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura e di
sospenderla o modificarne i termini e/o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza
motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della procedura e senza che ciò possa far
sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritto al risarcimento o a indennizzo.
Nessun corrispettivo o rimborso sarà altresì dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività
preparatorie e di co-progettazione, qualora il progetto non venga in tutto o in parte finanziato o
attuato, per qualsiasi ragione.
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