
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A COLLABORARE CON 
L’AGENZIA PER LA CASA DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, ATTRAVERSO LA GESTIONE  DI 
ALLOGGI  TEMPORANEI  GIÀ  NELLA  DISPONIBILITÀ  DEI  SOGGETTI  ADERENTI  ALL’INDAGINE,  A 
FAVORE DI DONNE SOLE O CON MINORI, PER IL PERIODO DAL 06/03/2017 AL 06/03/2019.

Con il presente avviso il Comune di Cinisello Balsamo svolge un’indagine di mercato al fine di favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori locali, in modo non vincolante per l´Ente, con l´unico scopo di 
individuare  soggetti  interessati  a  mettere  a  disposizione  del  servizio  Agenzia  per  la  Casa  di  Cinisello 
Balsamo alloggi già nella loro disponibilità per implementare l'offerta di soluzioni abitative temporanee.
La  sperimentazione  si  inserisce  all’interno  del  ventaglio  di  proposte  già  attive  dal  servizio  abitare,  con 
particolare  attenzione  alle  persone più  fragili  del  nucleo  familiare,  donne sole  o  con  minori,  colpite  da 
vulnerabilità abitativa.

L'avviso è destinato ai seguenti soggetti:

• Associazioni di Volontariato
• ONLUS

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero 
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Cinisello Balsamo, che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, 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.

1. OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
La  presente  procedura  ha  per  oggetto  la  ricerca  di  nuovi  partners  che  manifestino  la  disponibilità  a 
condividere alloggi a loro assegnati o di loro diretta proprietà, siti nel Comune di Cinisello Balsamo, al fine  
d’integrare i vari interventi sociali a favore di donne sole o con minori a rischio di emergenza abitativa.
La proposta dovrà prevedere:

1. la sottoscrizione di un “accordo di ospitalità temporanea” con le persone destinatarie dell’intervento;
2. la gestione delle persone destinatarie presso l’alloggio temporaneo al fine di monitorare il rispetto del 

contratto;
3. la partecipazione agli incontri integrati con l’equipe di accompagnamento dell’Agenzia per la Casa, al 

fine di  monitorare il  raggiungimento degli  obiettivi  definiti  nel progetto individuale,  di titolarità del 
servizio comunale.

L’ambito territoriale d’intervento è il  Comune di Cinisello Balsamo. Le attività di  gestione si  svolgeranno 
presso gli  alloggi  messi  a disposizione dai  partecipanti  al  presente avviso.  Mentre  le  attività  relative  ai 
processi  di  integrazione  con  l’équipe  di  accompagnamento  si  svolgeranno  presso  il  “Servizio  Politiche 
Abitative: Agenzia per la Casa”, sito in Cinisello Balsamo, Vicolo del Gallo 10. Il Servizio è composto da 
operatori sociali ed opera attraverso percorsi di accompagnamento con le persone a rischio di vulnerabilità 
abitativa, anche attraverso la gestione di un servizio di collocazione abitativa temporanea.

2. DURATA DELLA COLLABORAZIONE
La sperimentazione ha durata dal 06.03.2017 sino al 06.03.2019.

3. CONTRIBUTO ECONOMICO
L’Amministrazione Comunale prevede di corrispondere, ai soggetti con cui si attiverà la collaborazione, un  
contributo economico pari ad € 7.500,00 annui, quale quota di cofinanziamento alla sperimentazione.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE
Saranno valutati:

• la disponibilità dell’operatore a mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale, uno o più 
alloggi a titolo gratuito, al fine di implementare le attività di promozione dell’autonomia di donne con 
o senza minori, soggette a vulnerabilità abitativa;

• le modalità di gestione degli alloggi messi a disposizione;



• la  disponibilità  a  mettere  a  disposizione  del  progetto,  una  figura  professionale  con  comprovate 
competenze educative e di lavoro in un team integrato.

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D´INTERESSE
La  manifestazione  d´interesse,  redatta  utilizzando  il  modello  predisposto  e  allegato  al  presente  avviso  
(Allegato  1),  dovrà  essere  redatta  in  lingua  italiana,  debitamente  compilata  e  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante o soggetto munito di idonea procura.
La manifestazione d´interesse, dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica di:

• documento di identità del sottoscrittore, 
• copia della  planimetria dell’alloggio che si intendere mettere a disposizione del progetto, 
• copia Curriculum Vitae dell’operatore individuato per il progetto, 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/03/2017 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
mail: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it     , all'attenzione dell'Agenzia per Casa.
La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o del soggetto 
munito di procura.

6. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale  dell’Ente www.comune.cinisello-
balsamo.mi.it per il periodo dal 17/02/2017 e sino al 03/03/2017.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il responsabile del procedimento è l’Arch. Barbara Dal Piaz.

Per informazioni sulla presente procedura, è possibile rivolgersi a:

Settore Sociale e Educativo
Agenzia per la Casa
Vicolo Del Gallo, 10
Maria Grazia Landoni
telefono 02 66023 350
e-mail mariagrazia.landoni@comune.cinisello-balsamo.mi.it
sito       www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/agenziacasa     

Cinisello Balsamo, 16/02/2017

La Responsabile 
Servizio Politiche Abitative

Agenzia per la Casa

Arch. Barbara Dal Piaz
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