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Manifestazione di interesse per individuazione di immobili di proprietà di Enti 
del Terzo Settore da destinare a progetti a valere su risorse del PNRR Missione 
5 Componente 2 – Investimento 1.2 Percorsi autonomia persone con disabilità 

 
Premessa 
Nella seduta del 28/03/2022, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Valle Seriana 
Superiore e Valle di Scalve ha approvato all’unanimità gli interventi da presentare a valere sul PNRR 
Missione 5 Componente 2 per il Sub-investimento 1.2 Percorsi autonomia persone con disabilità, 
progetto presentato dall’Ambito Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (Ente capofila Comune di 
Clusone) e finanziato a seguito della sottoscrizione in data 08/09/2022 di apposita convenzione con 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  
Si specifica che la presente manifestazione di interesse, in quanto tale, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Clusone ad effettuare alcuna selezione 
del contraente. 
 
Oggetto e Finalità 
Il Comune di Clusone sta effettuando una valutazione relativa agli immobili di proprietà pubblica 
presenti sul territorio dell’ambito, ancora in corso, ma intende promuovere anche una nuova indagine 
finalizzata alla valutazione di ulteriori proposte.  
Il Comune di Clusone intende pertanto raccogliere manifestazioni d’interesse per l’individuazione di 
immobili di proprietà di Enti del Terzo Settore, situati sul territorio dell’Ambito Valle Seriana 
Superiore e Valle di Scalve, da destinare a sedi degli interventi previsti nell’investimento sopra citato 
(alloggi per co-abitazione).  
 
Nello specifico la sede dovrà essere destinata alla realizzazione di n. 2 gruppi-appartamento, 
ognuno dei quali dovrà prevedere l’ospitalità di 6 persone con disabilità contemporaneamente, 
per un totale di 12 persone.  
 
Per la realizzazione delle soluzioni alloggiative saranno ammissibili a finanziamento gli interventi 
che rispondono al principio di non arrecare danno significativo all’ambiente e che rispettano le norme 
relative all’efficientamento energetico in prospettiva di sostenibilità ambientale e sociale. 
 
Gli interventi previsti dal PNRR sono finalizzati a: 

- ristrutturazione e adeguamento/adattamento di immobili esistenti; 
- dotazione di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza. 

 
Gli Enti di Terzo Settore interessati a presentare la propria candidatura non si devono trovare in stato 
di dissesto finanziario e devono essere, al momento di presentazione della manifestazione di interesse, 
proprietari o in disponibilità giuridica di beni immobiliari, da destinare a svolgere i programmi e i 
servizi individuati dal PNRR.  
 
Le soluzioni alloggiative dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia urbanistica, 
energetica, di edilizia, di prevenzione incendi (ove previsto), di igiene e sicurezza. In particolare, gli 
immobili devono avere le caratteristiche di civile abitazione. 
 
Si indicano di seguito i requisiti degli immobili oggetto della manifestazione d’interesse: 

a) fabbricato esistente o porzione di esso o unità immobiliare con destinazione urbanistica 
coerente con le funzioni da insediare (residenziale, servizi) e la cui superficie complessiva 
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netta destinabile agli interventi previsti dovrà rispettare i rapporti metrici di legge. Il 
fabbricato dovrà prevedere due gruppi-appartamento, ognuno destinato a 6 persone con 
disabilità contemporaneamente (per un totale di 12 persone con disabilità); 

b) avere spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la 
propria casa; 

c) nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione dai rischi, devono essere garantiti spazi in 
cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed 
adeguati spazi e dimensioni per la quotidianità e il tempo libero; 

d) promuovere l’utilizzo di nuove tecnologie e migliorare l’autonomia delle persone con 
disabilità, in particolare le tecnologie domotiche, di connettività sociale e di ambient assisted 
living; 

e) essere ubicate in zone residenziali e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere 
aperte alla comunità di riferimento e permettere la continuità affettiva e relazionale degli 
ospiti. 

Si precisa che, in ogni caso, gli immobili che dovessero essere selezionati, non dovranno essere in 
alcun modo gravati da oneri, diritti reali o diritti personali di godimento. 
Il Comune di Clusone si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi per la verifica dello stato di fatto 
degli immobili proposti. 
Le soluzioni alloggiative che presentano minori costi di ristrutturazione e di adeguamento avranno 
priorità rispetto a quelle che comportano spese di intervento maggiori. 
Per gli immobili destinati ad essere sedi degli interventi previsti nel PNRR Missione 5 Componente 
2 – Investimento 1.2, dovrà essere costituito un vincolo di destinazione d’uso pluriennale della 
durata di anni venti.  
Il soggetto proprietario dovrà produrre il vincolo di destinazione secondo le disposizioni della 
normativa vigente in materia. Il vincolo è costituibile a progettazione approvata. 
 
Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria assegnata e disponibile per la realizzazione di quanto previsto dalla presente 
manifestazione di interesse è pari a € 319.998,15 così suddivisi:  

- € 19.998,15 destinati alla progettazione;  
- € 297.000,00 destinati alla ristrutturazione degli immobili; 
- € 3.000,00 destinati alla domotica e assistenza a distanza.  

Si precisa che gli immobili dovranno essere consegnati pronti per l’utilizzo, pertanto dotati 
anche del mobilio necessario.  
 

Azioni (art. 6, comma 6) Attività (art. 6, comma 6) Tipologia 
di costo 

Voci di costo (art. 9, comma 
3) 

Costo 
unitario Totale 

B - Abitazione: adattamento degli 
spazi, domotica e assistenza a distanza B.1 - Reperimento alloggi Costo di 

gestione 

Altre spese necessarie e 
funzionali alla realizzazione del 
progetto 

€ 1.000,00  € 9.000,00 €  

B - Abitazione: adattamento degli 
spazi, domotica e assistenza a distanza B.1 - Reperimento alloggi Costo di 

gestione 

Altre spese necessarie e 
funzionali alla realizzazione del 
progetto 

€ 998,15  € 998,15 

B - Abitazione: adattamento degli 
spazi, domotica e assistenza a distanza 

B.2 - Rivalutazione delle 
condizioni abitative 

Costo di 
gestione 

Altre spese necessarie e 
funzionali alla realizzazione del 
progetto 

€ 1.000,00 €  € 10.000,00 

B - Abitazione: adattamento degli 
spazi, domotica e assistenza a distanza 

B.3 - Adattamento e dotazione 
delle abitazioni 

Costo di 
investime
nto 

Ristrutturazione/Riqualificazio
ne di immobili esistenti € 148.500,00 € 297.000,00 

B - Abitazione: adattamento degli 
spazi, domotica e assistenza a distanza 

B.5 - Sperimentazione 
assistenza e accompagnamento 
a distanza 

Costo di 
investime
nto 

Appalti di servizi e forniture € 3.000,00 € 3.000,00 
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Si evidenzia che, oltre alle risorse sopra indicate, sono disponibili ulteriori risorse specifiche per la 
parte relativa alla gestione dei progetti individuali. 
 
L’erogazione del finanziamento da parte del Ministero al Soggetto attuatore (Ambito Territoriale 
Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve) avverrà in quattro diverse fasi: 

a) Anticipo (pari al 10% del contributo assegnato), previa comunicazione dell’effettivo avvio 
delle attività da parte degli ATS selezionati;  

b) Primo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto 
intermedio sulle attività svolte e verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma 
erogata all’avvio delle attività; 

c) Secondo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un 
rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della 
somma erogata come primo acconto;  

d) Saldo finale, il restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito, 
complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per 
l’intero ammontare del finanziamento. 

Le percentuali sopra indicate sono da intendersi riferite all’intero valore del progetto (€ 715.000,00) 
e non solo alla parte relativa agli interventi immobiliari oggetto della presente manifestazione di 
interesse. 
Pertanto anche il trasferimento al soggetto che metterà a disposizione gli immobili seguirà identico 
scadenziario e l’erogazione sarà successiva al ricevimento dei fondi da parte del Ministero. 
 
Valutazione delle proposte 
Nella valutazione delle manifestazioni d’interesse ci si atterrà ai seguenti criteri progettuali: 

- coerenza delle soluzioni alloggiative proposte con le caratteristiche del finanziamento PNRR; 
- ubicazione di soluzioni alloggiative vicine tali da consentire servizi integrati, con aumento del 

numero di posti destinati alle persone ospitate e sostenibilità nella qualità delle prestazioni; 
- eventuale integrazione di risorse e servizi quale co-progettazione da parte del soggetto 

proponente; 
- disponibilità a garantire, oltre all’immobile, anche la successiva gestione. 

 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in 
ordine al procedimento cui si riferisce questa manifestazione d’interesse, si informa che:  

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento 
della manifestazione d’interesse e per gli eventuali adempimenti successivi;  

b) il conferimento dei dati si configura come onere per partecipare alla manifestazione di 
interesse;  

c) l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’esclusione dalla manifestazione d’interesse; 
d) i soggetti e le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono fanno 

riferimento al personale interno del Comune di Clusone addetto agli uffici che partecipano al 
procedimento;  

e) i diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all’art. 7 
del medesimo D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;  

f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Clusone. 
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Documentazione da allegare e modalità di presentazione  
Le candidature dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

- Modulo di candidatura, redatto secondo lo schema allegato; 
- copia di documento di identità, in corso di validità, del dichiarante; 
- breve descrizione dell’immobile, con l’indicazione del suo attuale stato conservativo e gli 

interventi edilizi necessari per renderlo idoneo (computo anche sommario a mero titolo 
orientativo); 

- planimetrie (in formato digitale pdf) rappresentative dell’attuale layout degli spazi, con 
indicazione di quanto utile ad un’esaustiva illustrazione delle caratteristiche dell’immobile 
anche dal punto di vista dell’inquadramento territoriale; 

- visura catastale. 
Si segnala che, qualora l’immobile fosse individuato come destinatario di realizzazione 
dell’intervento, i soggetti che manifesteranno l’interesse dovranno effettuare gli interventi di 
adeguamento strutturale e produrre una documentazione tecnica corrispondente alle richieste del 
Ministero. 
 
Ad oggi sono noti come documenti richiesti dal Ministero:  

- descrizione della proposta di intervento architettonico/strutturale/impiantistico;  
- scheda di analisi ambientale; 
- foto aeree dell’area e mappa catastale georeferenziata  
- planimetria generale; 
- verifica di vulnerabilità sismica;  
- computo metrico estimativo. 

 
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 05 maggio 2023 a mezzo PEC 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.clusone.bg.it. 
 

La Responsabile dei Servizi Sociali d’Ambito 
Dott.ssa Barbara Battaglia 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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