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AVVISO	PUBBLICO	DI	MANIFESTAZIONE	DI	INTERESSE	PER	L’ADESIONE	ALL’ELENCO	DI	ENTI	DEL	TERZO	SETTORE	
DISPONIBILI	 A	 PROMUOVERE	 ED	 EROGARE	AI	 CITTADINI	 SERVIZI	 DI	WELFARE	 PER	 LA	 CURA	 E	 IL	 BENESSERE,	
ATTRAVERSO	IL	PORTALE	DEL	COMUNE	DI	MILANO	DENOMINATO	WEMI.		
	
	
	
1.	PREMESSA	
Il	presente	avviso	pubblico	fa	riferimento	al	seguente	quadro	normativo,	programmatorio	e	di	indirizzo:	
		

• Art.	 118,	 quarto	 comma,	 della	 Costituzione,	 il	 quale	 introduce	 il	 principio	 di	 sussidiarietà	 orizzontale,	
secondo	cui	“Stato,	Regioni,	Città	metropolitane,	Province	e	Comuni	favoriscono	l'autonoma	iniziativa	dei	
cittadini,	singoli	e	associati,	per	lo	svolgimento	di	attività	di	interesse	generale,	sulla	base	del	principio	di	
sussidiarietà”;	

• D.	Lgs.	267/2000	“Testo	unico	delle	leggi	sull’ordinamento	degli	enti	locali”	che	dispone	all’art.	13	comma	
1	che	“spettano	al	Comune	tutte	le	funzioni	amministrative	che	riguardano	la	popolazione	ed	il	territorio	
comunale,	 precipuamente	 nei	 settori	 organici	 dei	 servizi	 alla	 persona	 e	 alla	 comunità	 (…)”	 e	 all’art.	 3	
comma	5	che	“I	comuni	e	le	province	sono	titolari	di	funzioni	proprie	e	di	quelle	conferite	loro	con	legge	
dello	Stato	e	della	 regione,	 secondo	 il	principio	di	 sussidiarietà.	 I	 comuni	e	 le	province	 svolgono	 le	 loro	
funzioni	 anche	 attraverso	 le	 attività	 che	 possono	 essere	 adeguatamente	 esercitate	 dalla	 autonoma	
iniziativa	dei	cittadini	e	delle	loro	formazioni	sociali”;	

• Legge	 241/1990	 “Nuove	 norme	 sul	 procedimento	 amministrativo”,	 che	 introduce	 i	 principi	 dell’azione	
amministrativa	e	regolamenta	l’indizione	e	lo	svolgimento	dei	procedimenti	amministrativi.	Inoltre,	ai	fini	
del	 presente	 avviso,	 l’art.	 12	 costituisce	 la	 disposizione	 di	 riferimento	 per	 quanto	 riguarda	 il	
riconoscimento	di	 contributi	dalle	Amministrazioni	pubbliche	a	 soggetti	 terzi.	 Tale	norma	si	 applica	alle	
varie	 forme,	 variamente	 denominate,	 di	 sostegno	 economico.	 Infine,	 l’art.	 11	 disciplina	 i	 c.d.	 accordi	
“integrativi”	e	“sostitutivi”	di	provvedimento	amministrativo;	

• Legge	328/2000	 “Legge	quadro	per	 la	 realizzazione	del	 sistema	 integrato	di	 interventi	 e	 servizi	 sociali”,	
che	in	varie	disposizioni	disciplina	il	rapporto	fra	PA.	ed	enti	di	Terzo	Settore:	
- all’art.	1,	dedicato	ai	principi	generali	e	alle	 finalità,	 laddove,	nel	 richiamare	 la	 titolarità	dei	Comuni	

nell’esercizio	delle	funzioni	amministrative	in	materia	di	sistema	integrato	dei	servizi	e	degli	interventi	
sociali,	 precisa	 che	 la	 programmazione,	 l’organizzazione	 e	 la	 gestione	 dei	 servizi	 avviene	 anche	
mediante	l’apporto	sussidiario	degli	enti	di	Terzo	Settore;	

- all’art.	 3,	 quarto	 comma,	 laddove	 si	 prevede	 che	 i	 comuni	 favoriscono	 la	 “pluralità	 di	 offerta	 dei	
servizi”;	

- all’art.	5	sul	ruolo	del	Terzo	Settore,	anche	“(…)	avvalendosi	di	analisi	e	di	verifiche	che	tengano	conto	
della	 qualità	 e	 delle	 caratteristiche	 delle	 prestazioni	 offerte	 e	 dalla	 qualificazione	 del	 personale”	
(secondo	comma);	

- all’art.	6,	 sulle	 funzioni	dei	 comuni,	 incluse	“(…)	 forme	di	 consultazione	 (..)	per	valutare	 la	qualità	e	
l’efficacia	dei	servizi	e	formulare	proposte	ai	fini	della	predisposizione	dei	programmi	(…)”;	

- all’art.	19	prevede	che	i	Comuni	provvedano	a	definire	il	Piano	di	Zona	al	fine	di:	
ü individuare	a)	gli	obiettivi	strategici	e	le	priorità	di	intervento	nonché	gli	strumenti	e	i	mezzi	per	la	

relativa	 realizzazione;	 b)	 le	modalità	 organizzative	 dei	 servizi,	 le	 risorse	 finanziarie,	 strutturali	 e	
professionali,	 i	 requisiti	 di	 qualità	 in	 relazione	 alle	 disposizioni	 regionali	 (…);	 d)	 le	modalità	 per	
garantire	 l'integrazione	 tra	 servizi	 e	 prestazioni;	 f)	 le	modalità	 per	 la	 collaborazione	 dei	 servizi	
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territoriali	con	i	soggetti	operanti	nell'ambito	della	solidarietà	sociale	a	livello	locale	e	con	le	altre	
risorse	della	comunità;	g)	le	forme	di	concertazione	con	l'azienda	unità	sanitaria	locale	(…)”;		

ü favorire	la	formazione	di	sistemi	locali	di	intervento	fondati	su	servizi	e	prestazioni	complementari	
e	 flessibili,	 stimolando	 in	 particolare	 le	 risorse	 locali	 di	 solidarietà	 e	 di	 auto	 aiuto,	 nonché	 a	
responsabilizzare	i	cittadini	nella	programmazione	e	nella	verifica	dei	servizi.”;	

• DPCM	30	marzo	2001	recante	“Atto	di	indirizzo	e	coordinamento	sui	sistemi	di	affidamento	dei	servizi	alla	
persona	previsti	dall’art.	5	della	 legge	8	novembre	2000,	n.	328”,	che	 introduce,	fra	 l’altro,	 le	 istruttorie	
pubbliche	per	la	co-progettazione	di	interventi	innovativi	e	sperimentali;	

• D.	Lgs.	3	luglio	2017,	n.	117	e	ss.	mm.,	recante	il	“Codice	del	Terzo	Settore,	a	norma	dell’art.	1,	comma	2,	
lettera	b)	della	legge	6	giugno	2016,	n.	106”,	il	quale,	con	riferimento	alle	“attività	di	interesse	generale”,	
indicate	dall’art.	 5	del	Codice,	 fra	 le	quali	 rientrano	anche	gli	 “interventi	 e	 servizi	 sociali”	della	 legge	n.	
328/2000	e	ss.	mm.	(primo	comma,	lett.	a),	sostiene	il	coinvolgimento	degli	enti	di	Terzo	Settore	da	parte	
degli	enti	pubblici	(con	gli	articoli	55	e	ss.);	

• L.	 R.	 n.	 3/2008	 “Governo	 della	 rete	 degli	 interventi	 e	 dei	 servizi	 alla	 persona	 in	 ambito	 sociale”	 che	
promuove	l’integrazione	dei	servizi,	nell’ottica	della	valorizzazione	del	partenariato	con	il	privato	sociale	
e,	in	particolare:	
- all’art.	2	(Principi	e	obiettivi),	prevede	che	“Il	governo	della	rete	delle	unità	d'offerta	sociali	si	informa	

ai	 seguenti	 principi	 (…)	 c)	 libertà	 di	 scelta,	 nel	 rispetto	 dell'appropriatezza	 delle	 prestazioni;	 d)	
personalizzazione	delle	 prestazioni,	 ai	 fini	 di	 una	 effettiva	 e	 globale	 presa	 in	 carico	della	 persona;	 f)	
sussidiarietà	verticale	e	orizzontale	(…)”;	

- all’art.	 3	 (Soggetti),	 comma	 1,	 prevede	 che	 “Nel	 quadro	 dei	 principi	 della	 presente	 legge	 e	 in	
particolare	 secondo	 il	 principio	 di	 sussidiarietà,	 concorrono	 alla	 programmazione,	 progettazione	 e	
realizzazione	 della	 rete	 delle	 unità	 di	 offerta	 sociali,	 secondo	 gli	 indirizzi	 definiti	 dalla	 Regione:	 a)	 i	
comuni,	singoli	e	associati,	le	province,	le	comunità	montane	e	gli	altri	enti	territoriali	e	gli	altri	soggetti	
di	diritto	pubblico;	b)	le	persone	fisiche,	le	famiglie	e	i	gruppi	informali	di	reciproco	aiuto	e	solidarietà;	
c)	 i	 soggetti	 del	 Terzo	 Settore,	 le	 organizzazioni	 sindacali	 maggiormente	 rappresentative	 e	 gli	 altri	
soggetti	 di	 diritto	 privato	 che	 operano	 in	 ambito	 sociale;	 d)	 gli	 enti	 riconosciuti	 delle	 confessioni	
religiose,	con	le	quali	lo	Stato	ha	stipulato	patti,	accordi	o	intese,	che	operano	in	ambito	sociale”;	

- all’art	3,	comma	2,	prevede	altresì	che	“È	garantita	la	libertà	per	i	soggetti	di	cui	al	comma	1,	lettere	b),	
c)	e	d)	di	svolgere	attività	sociali	ed	assistenziali,	nel	rispetto	dei	principi	stabiliti	dalla	presente	legge	e	
secondo	la	normativa	vigente,	indipendentemente	dal	loro	inserimento	nella	rete	delle	unità	di	offerta	
sociali”;	

- all’art.18,	 individua	 il	 Piano	di	 Zona	–	 la	 cui	 programmazione	ha	 valenza	 triennale,	 con	possibilità	 di	
aggiornamento	annuale	-	come	lo	strumento:	di	programmazione	in	ambito	locale	della	rete	di	offerta	
sociale,	nel	quale	sono	definite	le	modalità	di	accesso	alla	rete,	gli	obiettivi	e	le	priorità	d’intervento,	gli	
strumenti	 e	 le	 risorse	 necessarie	 alla	 loro	 realizzazione;	 di	 attuazione	 dell’integrazione	 tra	 la	
programmazione	della	rete	sociale	con	quella	socio-sanitaria,	anche	in	rapporto	al	sistema	della	sanità,	
dell’istruzione	e	della	formazione	e	alle	politiche	del	lavoro	e	della	casa;	

• “Regolamento	per	gli	Interventi	e	i	Servizi	Sociali”,	approvato	con	Deliberazione	di	Consiglio	Comunale	n.	
19	 del	 6	 febbraio	 2006	 così	 come	 modificato	 con	 Deliberazione	 di	 Consiglio	 Comunale	 n.	 30	 del	 23	
febbraio	 2006,	 che	 all’art.	 1	 prevede	 che	 “(…)	 Il	 Comune	 di	 Milano,	 in	 attuazione	 del	 principio	 di	
sussidiarietà,	 persegue	 la	 finalità	 di	 realizzare	 un	 sistema	 di	 servizi	 sociali	 integrato	 fra	 servizi	 pubblici,	
servizi	 del	 privato	 sociale,	 delle	 organizzazioni	 non	 profit,	 della	 società	 civile,	 del	 volontariato	 e	 delle	
famiglie	(…)”;	

• Deliberazione	 n.	 7631/2017	 della	 Giunta	 Regionale	 di	 Regione	 Lombardia	 avente	 ad	 oggetto	
“Approvazione	del	 documento	 “Linee	di	 indirizzo	per	 la	 programmazione	 sociale	 a	 livello	 locale	 2018	 –	
2020”	che		
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- stabilisce	 i	 seguenti	 temi	 strategici	 che	 si	 pongono	alla	 base	della	 nuova	programmazione	 triennale:	
ricomposizione	dei	 flussi	 informativi	a	supporto	della	programmazione	e	delle	 fonti	di	 finanziamento	
sia	 a	 livello	 locale	 sia	 a	 livello	 regionale;	 innovazione	 nei	 territori	 come	 luoghi	 di	 progettazione	 di	
soluzioni	 innovative;	 empowerment	dell’utente	 finale	mediante	allargamento	e	potenziamento	della	
capacità	di	attivazione	delle	risorse	sul	territorio;	

- promuove:	 il	 ruolo	 del	 Terzo	 Settore	 nel	 sistema	 dei	 servizi,	 riconoscendo	 in	 particolare	 che	 “il	
rafforzamento	 del	 welfare	 di	 comunità	 come	 modello	 di	 produzione	 di	 servizi	 e	 come	 modalità	 di	
intervento,	 mette	 ancora	 più	 al	 centro	 del	 sistema	 il	 Terzo	 Settore	 e	 il	 suo	 ruolo	 di	 attivatore,	
produttore	di	servizi	e	quindi	attore	centrale	della	rete”;	l’innovazione	sociale	che	diventa	“la	bussola	
su	 cui	 orientare	 il	 sistema	 nei	 prossimi	 anni	 perché	 è	 un	 modello	 di	 azione	 che	 può	 coniugare	 un	
miglior	utilizzo	delle	varie	risorse	a	disposizione,	potenziare	la	sinergia	tra	gli	attori	e	negli	 interventi,	
fornire	flessibilità	nelle	risposte	e	mettere	realmente	al	centro	del	sistema	il	cittadino	fragile	e	la	sua	
famiglia”;	

- ha	 come	 priorità	 “la	 realizzazione	 di	 servizi	 e	 di	 interventi	 di	 welfare	 locale	 in	 forma	 partecipata	 e	
integrata,	 facendo	 leva	 su	 risposte	 prossime,	 adeguate,	 personalizzate	 e	 innovative	 rispetto	 alle	
domande	 del	 territorio”.	 In	 particolare	 sottolinea	 “la	 necessità	 di	 un	 rafforzamento	 della	 presa	 in	
carico	 integrata,	 valorizzando	 la	 rete	 sociale	 esistente	 e	 coordinando	 gli	 interventi	 e	 le	 azioni	
attraverso	un	dialogo	costante	con	gli	attori	che	animano	il	welfare	locale,	proseguendo	nel	percorso	
di	ricomposizione	delle	conoscenze,	delle	risorse	e	dei	servizi”;	

• Piano	di	Zona	2018-2020	del	Comune	di	Milano,	denominato	“Il	cammino	della	promozione	delle	persone	
-	 Piano	 di	 Sviluppo	 del	 Welfare	 2018	 –	 2020	 della	 Città	 di	 Milano”,	 approvato	 con	 Deliberazione	 del	
Consiglio	 Comunale	 n.	 32	 del	 26	 settembre	 2019,	 che	 individua	 tra	 i	 temi	 prioritari	 su	 cui	 si	 ritiene	 si	
debba	concentrare	l’azione	futura:		
- il	 finanziamento	 di	 un’offerta	 di	 Welfare	 unificata	 basata	 sull’aggregazione	 e	 la	 ricomposizione	 di	

risorse	 attualmente	disperse	 al	 fine	per	 aumentare	 la	 capacità	 di	 risposta	 alle	 domande	 sempre	più	
eterogenee	e	multi-dimensionali	dei	cittadini;	

- il	rafforzamento	della	partnership	con	il	Terzo	Settore	per	produrre	valore	sia	in	fase	di	progettazione	
che	in	fase	di	gestione	delle	risposte;	

- il	 rafforzamento	 del	 ruolo	 di	 governance	 e	 coordinamento	 delle	 risorse	 del	 Welfare	 da	 parte	 del	
Comune,	non	solo	nel	 ruolo	tradizionale	di	committente	di	servizi	ma	anche	 in	quello	di	attivatore	e	
aggregatore	delle	risorse	della	Città	per	garantire	un	disegno	organico	e	unitario	dei	servizi	che	sappia	
valorizzare	 adeguatamente	 le	 risorse	 istituzionali	 e	 sociali	 della	 città,	 rendendole	 parte	 del	 sistema	
complessivo	del	welfare	cittadino;	

- la	sperimentazione	di	modelli	e	strumenti	per	garantire	la	personalizzazione	della	risposta	al	bisogno	e	
la	ricomposizione	delle	misure	di	Welfare	per	generare	pooling	delle	risorse	e	dei	servizi;	

- l’allargamento	 della	 platea	 dei	 cittadini	 che	 accedono	 ai	 servizi	 di	 Welfare,	 al	 fine	 di	 superare	 la	
tradizionale	 clusterizzazione	dei	 servizi	 per	 il	Welfare:	quelli	 pubblici	 gratuiti	 rivolti	 prevalentemente	
alla	 fascia	 più	 fragile	 economicamente	 e	 quelli	 a	 pagamento	 a	 cui	 accedono	 le	 altre	 fasce	 della	
popolazione,	prevalentemente	sul	mercato	informale	della	cura,	con	modesti	livelli	di	professionalità,	
legalità	ed	efficacia	complessiva;	

- la	 trasformazione	 di	 alcune	 modalità	 di	 service	 management	 attraverso	 l’utilizzo	 delle	 nuove	
tecnologie	al	 fine	di	 sfruttare	anche	nel	 sistema	del	Welfare	 le	potenzialità	delle	piattaforme	digitali	
intese	 quale	 strumento	 per	 rendere	 possibili	 nuove	 catene	 di	 valore,	 basate	 su	 network	 in	 cui	
l’utente/cittadino	 ha	 a	 disposizione	 nuovi	 strumenti	 e	 meccanismi	 relazionali	 di	 partecipazione,	
assumendo	un	ruolo	di	produttore,	oltre	che	di	consumatore,	di	servizi;		

- la	valorizzazione	delle	reti	sociali	informali	(forme	di	volontariato	formalizzate	o	di	cittadinanza	attiva)	
e	la	loro	integrazione	con	i	servizi	pubblici,	attraverso	un	rafforzamento	del	ruolo	di	regia	del	Comune	
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per	 la	costruzione	e	 il	rafforzamento	di	reti	tra	tali	soggetti	finalizzate	a	promuovere	il	benessere	dei	
cittadini;		

- l’integrazione	 nei	 servizi	 di	 logiche	 di	 compartecipazione	 alla	 spesa	 sulla	 base	 di	 criteri	 definiti	 (a	
partire	da	quello	dell’ISEE),	correlando	l’accesso	ai	servizi	e	la	ricezione	di	contributi	alle	reali	capacità	
reddituali	 delle	 persone,	 quale	 opportunità	 per	 aumentare	 la	 platea	 dei	 beneficiari	 e	 incrementare	
l’equità	sostanziale	del	sistema;	

- il	 rafforzamento	 di	 azioni	 di	 welfare	 comunitario	 finalizzate	 a:	 accrescere	 il	 protagonismo	 e	 la	
partecipazione	dei	cittadini	e	delle	loro	comunità	nella	co-progettazione	delle	risposte	ai	propri	bisogni	
e	 ai	 bisogni	 della	 collettività	 locale	 a	 cui	 appartengono;	 promuovere	 una	 maggiore	 capacità	 di	
prevenzione,	di	intervento,	di	condivisione	delle	informazioni	e	delle	esperienze,	anche	in	una	logica	di	
sostegno	 tra	pari;	qualificare	 le	 reti	di	 cittadinanza	attiva,	di	 solidarietà	 territoriali	 e	di	mutuo	aiuto;	
sostenere	 nuove	 forme	 di	 socializzazione	 e	 di	 aggregazione	 della	 domanda;	 rafforzare	 forme	 di	
collaborazione	e	di	interconnessione	tra	operatori	pubblici	e	privati	nei	territori	locali;	

- un	 investimento	 del	 Comune	 nelle	 funzioni	 di	 networking	management	 delle	 reti	 territoriali	 e	 nella	
promozione	 di	 nuove	 forme	 di	 presenza	 sul	 territorio,	 capillari	 ed	 accessibili	 alla	 cittadinanza,	 spazi	
diffusi	 quali	 “luoghi	 di	 comunità	 nuovi”	 che	 offrono	 opportunità	 diverse	 e	 rappresentano	 porte	 di	
accesso	 al	 sistema	 allargato	 dei	 servizi,	 molto	 vicine	 al	 cittadino,	 e	 aperte	 all’ascolto	 dei	 bisogni,	
all’orientamento,	 al	 confronto	 con	 i	 cittadini	 stessi	 sulle	 esigenze	 di	 sviluppo	 locali,	 alla	
riappropriazione	di	relazioni	e	alla	progettazione	di	soluzioni;	

• Documento	Unico	di	Programmazione	2020-2022,	approvato	con	Deliberazione	di	Consiglio	Comunale	n.	
5	del	5	marzo	2020,	che	prevede:	
- all’interno	dell’obiettivo	strategico	“Potenziare	l'integrazione	e	la	diffusione	dei	servizi	sociali	e	sanitari	

sul	 territorio	 garantendo	 l'accesso	 ai	 cittadini”	 –	 Programma	operativo	 “Programmazione	 e	 governo	
della	 rete	dei	 servizi	 sociali”,	 la	 necessità	 di	 una	 “razionalizzazione	 e	 strutturazione	del	 rapporto	 tra	
Comune	 e	 terzo	 settore	 per	 una	maggiore	 integrazione	 e	 coordinamento	 dei	 processi	 di	 analisi	 dei	
bisogni,	 costruzione	 di	 risposte,	 accoglienza	 orientamento	 e	 presa	 in	 carico,	 valorizzando	 al	 tempo	
stesso	esperienze	come	WeMi”;	

- all’interno	 dell’Obiettivo	 strategico	 “Consolidare	 il	 sistema	 integrato	 dei	 servizi	 per	 favorire	 la	
permanenza	 al	 domicilio	 delle	 persone	 fragili	 e	 non	 autosufficienti”	 –	 Programma	 Operativo	
“Domiciliarità”,	la	necessità	“di	concepire	in	modo	unitario	e	non	più	frammentato	una	serie	di	servizi	
ed	interventi	finalizzati	al	sostegno	della	famiglia”.	
	

	
2.	IL	SISTEMA	DEI	SERVIZI	WEMI	
Il	sistema	dei	servizi	WeMi,	nato	all’interno	del	framework	di	analisi	e	visione	strategica	del	Piano	di	Zona	2012-
2015	del	Comune	di	Milano,	ha	come	obiettivo	generale	la	costruzione	di	un	‘’Welfare	di	tutti’’	finalizzato	a:	

- promuovere	 la	 cultura	dell’estensione	e	del	 riconoscimento	dei	 diritti,	 allargando	 la	platea	dei	 cittadini	
che	accedono	a	servizi	qualificati,	migliorando	le	funzioni	pubbliche	di	regia	e	coordinamento	del	sistema	
dell’offerta	di	servizi	per	la	cura	e	il	benessere;	

- superare	 la	 frammentazione	 delle	 risorse	 e	 delle	 risposte	 integrando	 i	 servizi	 e	 ricomponendo	 risorse	
pubbliche	e	private	in	una	relazione	di	co-responsabilità	non	solo	nell’erogazione	di	prestazioni	ma	anche	
nell’analisi	 e	 lettura	dei	 bisogni	 e	 nell’individuazione	delle	modalità	 più	 idonee	per	 la	 costruzione	delle	
risposte;	

- valorizzare	quanto	può	venire	dalla	partecipazione	diretta	dei	cittadini	in	termini	di	risposta	al	bisogno	ed	
anche	di	risorse.	
	

L’innovazione	promossa	dal	programma	WeMi	all’interno	del	Sistema	dei	servizi	della	Direzione	Politiche	Sociali,	
ha	 avuto	 una	 prima	 fase	 di	 implementazione	 tra	 il	 2015	 e	 il	 2018,	 attraverso	 un	 finanziamento	 di	 Fondazione	
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Cariplo	 nell’ambito	 del	 bando	Welfare	 in	 azione,	 concretizzandosi	 nella	 realizzazione	 di	 infrastrutture	 digitali	 e	
fisiche	attraverso	cui	 l’Amministrazione	ha	sperimentato,	 in	una	 logica	multicanale,	 la	possibilità	di	 (ri)pensare	 i	
servizi	di	cura	e	benessere	all’interno	di	piattaforme:	

- un’infrastruttura	 digitale,	 costituita	 dalla	 piattaforma	 digitale	 Wemi.milano.it,	 attraverso	 cui	 si	
connettono	 i	 cittadini	 di	Milano	 con	 soggetti	 del	 Terzo	 Settore	 che	 offrono	 servizi	 per	 la	 cura	 e	 per	 il	
benessere	della	persona;	

- le	 piattaforme	 territoriali	 denominate	 Spazi	 WeMi,	 che	 svolgono	 la	 stessa	 funzione	 della	 piattaforma	
digitale,	ma	ancorandosi	a	differenti	luoghi:	spazi	di	ascolto	proattivo	gestiti	dal	Terzo	Settore	in	rete	con	
il	 Comune	 di	 Milano,	 per	 offrire	 ai	 cittadini	 informazioni	 e	 orientamento	 ai	 servizi	 domiciliari	 e	 per	
promuovere	il	codesign	e	la	condivisione	dei	servizi.	

	
Il	DUP,	all’interno	dell’Obiettivo	strategico	“Consolidare	il	sistema	integrato	dei	servizi	per	favorire	la	permanenza	
al	 domicilio	 delle	 persone	 fragili	 e	 non	 autosufficienti”	 –	 Programma	 Operativo	 “Domiciliarità”,	 indica	 tra	 gli	
obiettivi	del	triennio	2020-2022:		

- lo	sviluppo	della	release	2.0	del	portale	WeMi;	
- la	sperimentazione	di	un	nuovo	modello	di	gestione	del	portale	in	relazione	al	sistema	di	offerta	di	servizi	

domiciliari	in	città;	
- la	 collaborazione	 con	 altre	 istituzioni	 per	 la	 qualificazione	 di	 servizi	 domiciliari	 da	 erogare	 attraverso	 il	

portale;	
- il	rafforzamento	e	l’ampliamento	della	rete	degli	Spazi	WeMi	sul	territorio	cittadino,	cogestiti	da	operatori	

del	 privato	 sociale	 in	 rete	 con	 i	 servizi	 sociali	 di	 zona,	 con	 l’obiettivo	 di	 aumentare	 i	 luoghi	 di	 accesso,	
ascolto,	informazione	e	orientamento	al	sistema	di	servizi	per	la	cura	e	il	benessere;	

- il	 rafforzamento	 delle	 attività	 di	 coordinamento	 del	 sistema	 WeMi	 da	 parte	 del	 Comune	 di	 Milano	
attraverso	il	servizio	WeMi	Center	gestito	dall’Unità	Sviluppo	WeMi	e	progetti;	

- l’ampliamento,	 attraverso	 il	 portale	 e	 gli	 spazi	 WeMi,	 dell’offerta	 di	 “servizi	 condivisi”	 tra	 famiglie,	
condomini	o	all’interno	di	istituti	scolastici	o	aziende;		

- la	 promozione	 del	 sistema	 di	 sostegni	 economici	 per	 l’acquisizione	 da	 parte	 dei	 cittadini	 di	 servizi	 da	
reperirsi	nell’ambito	del	sistema	della	Domiciliarità	e	dell’offerta	presente	sul	portale	WeMi,	utilizzando	
anche	gli	Spazi	WeMi	come	punti	di	accesso,	informazione	e	supporto	per	i	cittadini;	

- il	 rafforzamento	 della	 connessione	 tra	 gli	 Spazi	WeMi	 e	 i	 Servizi	 Sociali	 Professionali	 Territoriali,	 anche	
attraverso	 la	sperimentazione	dell’Assistente	sociale	di	Comunità,	promossa	nell’ambito	del	programma	
QuBì;	

- lo	 sviluppo,	 anche	 attraverso	 coprogettazioni,	 di	 sperimentazioni	 territoriali	 su	 tematiche	 connesse	 ai	
temi	del	welfare	comunitario	e	della	coesione	sociale,	anche	in	connessione	con	il	programma	QuBì;	

	
In	 particolare,	 rispetto	 allo	 sviluppo	 di	 sperimentazioni	 territoriali	 su	 tematiche	 connesse	 ai	 temi	 del	 welfare	
comunitario	e	della	coesione	sociale,	a	seguito	dell’emergenza	da	Covid-19,	il	portale	WeMi	e	l’intero	sistema	ad	
esso	connesso,	rappresenterà	lo	strumento	attraverso	cui	integrare	le	opportunità	di	assistenza	alla	popolazione	
attivate	dai	 soggetti	 che	hanno	partecipato	all’Avviso	di	manifestazione	di	 interesse	per	 l’istituzione	dell’elenco	
delle	 risorse	 “Milano	 aiuta	 020202”	 finalizzato	 alla	 raccolta	 di	 servizi	 e	 iniziative	 sociali	 promosse	 da	 soggetti	
pubblici	e	privati	a	supporto	dei	cittadini	milanesi	in	difficoltà	a	causa	dell’emergenza	epidemiologica	da	Covid-19,	
approvato	con	determina	dirigenziale	n.	2558	del	07	aprile	2020	e	valido	fino	alla	conclusione	dell’emergenza.	
	
Nell’ambito	del	programma	operativo	nazionale	“PON	Città	metropolitane”	2014-2020	 (PON	Metro),	approvato	
dalla	Commissione	Europea	con	il	sostegno	del	Fondo	Europeo	di	Sviluppo	Regionale	(FESR)	e	del	Fondo	Sociale	
Europeo	(FSE)”,	l’Area	Diritti,	Inclusione	e	Progetti	della	Direzione	Politiche	Sociali	è	responsabile	dell’attuazione	
del	progetto	“Servizi	di	welfare	collaborativo	 -	Piattaforma	digitale	per	 i	 servizi	domiciliari	 –	Codice	di	progetto	
MI.1.1.1.c”,	attraverso	cui	sta	realizzando	la	versione	2.0	della	piattaforma	wemi.milano.it,	trasformando	l’attuale	
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sito	wemi.milano.it	 in	 un	 portale	 digitale	 integrato	 per	 la	 comunicazione,	 la	 vendita	 on-line	 tramite	 sistema	 e-
commerce	B2c,	la	gestione	e	la	fruizione	di	servizi	per	la	cura	e	il	benessere.	
	
Nel	progetto	di	sviluppo	del	portale	digitale	si	prevede	che	il	portale	abiliti	un	maggior	numero	di	interazioni	tra	
domanda	(cittadini)	e	offerta	(enti	erogatori)	rispetto	all’attuale	versione:		

- personalizzazione	delle	richieste	
- ricerca,	acquisto	e	pagamento	on	line	dei	servizi	
- gestione	online	del	servizio	
- gestione	strumenti	di	condivisione	dei	servizi	
- gestione	servizi	erogati	in	forma	gratuita	
- gestione	voucher	sociali	a	sostegno	dei	servizi	di	cura	
- valutazione	dei	servizi	ricevuti	e	introduzione	di	un	meccanismo	di	feedback	e	rating	
- gestione	candidature	come	operatori	domiciliari	

	
La	 piattaforma	nella	 sua	 versione	 2.0,	 denominata	wemi.comune.milano.it,	 fa	 parte	 del	 sistema	dei	 portali	 del	
Comune	di	Milano,	e	mette	a	disposizione	dei	cittadini	servizi	di	enti	del	Terzo	Settore	ed	eventualmente	anche	
servizi	 dell’amministrazione,	 erogati	 sia	 in	 forma	 gratuita	 sia	 a	 pagamento,	 sia	 individualmente	 che	 in	
condivisione.	 In	 questo	 modo	 si	 intende	 sperimentare	 la	 costruzione	 di	 una	 piattaforma	 di	 servizi	 di	Welfare	
unitaria,	 sia	 per	 coloro	 che	 accedono	 ai	 servizi	 gratuitamente,	 sia	 per	 cittadini	 solventi	 che	 potranno	 trovare	
un’offerta	professionale	e	strutturata	a	loro	rivolta.	In	questo	modo,	il	Comune	mira	a	riportare	all’interno	di	un	
mercato	regolato	ad	alto	valore	sociale	aggiunto	parte	delle	risorse	attualmente	catalizzate	dal	mercato	della	cura	
informale	 (spesso	 in	 situazioni	 ai	 limiti	 di	 o	 in	 assenza	 di	 legalità)	 e	 ad	 assumere	 un	 ruolo	 di	 ricomposizione,	
abilitazione	e	qualificazione	del	mercato	dei	servizi	per	la	cura	e	di	garanzia	per	le	famiglie	in	cerca	di	supporto,	
promuovendo	una	maggiore	equità	del	sistema	nonché	una	qualità	dei	servizi	maggiore	per	tutti	i	cittadini.	
	
3.	IL	SISTEMA	INTEGRATO	DEI	SERVIZI	PER	LA	CURA	E	IL	BENESSERE		
Il	presente	avviso	è	pubblicato	in	attuazione	della	Deliberazione	della	Giunta	Comunale	n.	2341	del	22	dicembre	
2017	 avente	 per	 oggetto	 “Approvazione	 delle	 linee	 di	 indirizzo	 per	 la	 formazione	 di	 elenchi	 di	 Enti	 del	 Terzo	
Settore	per	l’erogazione	di	interventi	domiciliari	alle	Famiglie	di	Milano	e	per	la	co-progettazione	e	co	–	gestione	
di	progetti	a	carattere	sperimentale,	per	il	triennio	2018	–	2020”.	
	
Le	linee	di	indirizzo	indicavano	le	modalità	di	sviluppo	e	consolidamento	del	sistema	della	Domiciliarità	ponendo	
al	centro	le	famiglie	con	le	loro	diverse	configurazioni,	potenzialità	e	fragilità,	temporanee	(attribuibili	ad	es.	a	crisi	
o	 disagi	 dovuti	 a	 fisiologici	 passaggi	 di	 vita)	 o	 permanenti	 (come	 gli	 stati	 di	 cronicità),	 richiedenti	 livelli	 di	
assistenza	più	o	meno	elevate	a	fronte	di	bisogni	semplici	e	complessi,	attraverso	interventi	integrati	e	servizi	più	
flessibili	ed	articolati,	da	soddisfare	tramite	processi	più	snelli.	
	
Per	 soddisfare	 le	 innumerevoli	 domande	 che	 pervengono	 dal	 territorio	 da	 parte	 di	 cittadini	 e	 famiglie	 già	 in	
situazioni	di	fragilità	e	a	prevenzione	del	consolidarsi	di	tali	condizioni	che	ne	determinerebbero	una	privazione	di	
diritti	e	una	conseguente	esclusione	sociale,	si	indicava	la	necessità	di	un	sistema	di	prestazioni	e	servizi	capillare	
sul	territorio,	inclusivo	e	propulsivo	delle	reti	locali,	sostenitore	di	una	qualificazione	sempre	maggiore	dei	servizi,	
pubblici	e	privati,	di	partnership	tra	realtà	sociali,	di	attivazione	di	risorse	di	Comunità,	promotore	del	diritto	alla	
libera	scelta	del	cittadino	nel	soddisfacimento	delle	esigenze	alle	proprie	fragilità	e	della	connettività	tra	risorse	
formali	e	informali.	
La	 platea	 dei	 potenziali	 utenti	 e	 utilizzatori	 è	molto	 ampia,	 racchiudendo	 non	 solo	 gli	 utenti	 che	 accedono	 in	
gratuità	ai	servizi	sociali	perché	in	condizione	di	grave	disagio	economico,	ma	anche	fasce	di	popolazione	in	grado	
di	sostenere	parzialmente	o	totalmente	il	costo	dei	servizi.	
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Per	garantire	tali	obiettivi	sono	state	individuate	5	linee	di	azione:	
	

1.	Ricomposizione	e	integrazione	degli	interventi	e	dei	servizi	per	la	cura	e	il	benessere	
2.	Ridefinizione	e	rimodulazione	delle	linee	di	servizio	della	“Domiciliarità”	
3.	Sviluppo	delle	piattaforme	digitali	e	fisiche	del	sistema	WeMi		
4.	Rafforzamento	della	governance	del	sistema	degli	interventi	domiciliari	
5.	Consolidamento	degli	strumenti	operativi	del	sistema	integrato	della	Domiciliarità	

	
L’Amministrazione	 Comunale,	 per	 il	 triennio	 2018–2020,	 intende,	 pertanto,	 proseguire	 e	 migliorare	
l’appropriatezza	e	 l’integrazione	della	 rete	degli	 interventi	domiciliari,	 in	partnership	con	 il	Terzo	Settore,	quale	
ampliamento	dell’esperienza	e	del	modello	“Welfare	di	tutti”.	
I	 soggetti,	 che	 ne	 faranno	 parte,	 devono	 possedere	 requisiti	 di	 onorabilità,	 capacità	 professionale	 e	 tecnica,	
competenza	organizzativa	e	gestionale,	nel	rispetto	dei	diritti	e	delle	modalità	di	partecipazione	degli	utenti	e	dei	
loro	familiari	alla	gestione	e	alla	valutazione	del	servizio	(anche	mediante	la	rilevazione	del	grado	di	soddisfazione	
dell’utenza).	La	qualità	delle	prestazioni	e	 il	mantenimento	dei	requisiti	e	delle	condizioni,	stabilite	nel	presente	
avviso,	saranno	periodicamente	verificate	dall’Amministrazione	Comunale.	
	
La	Deliberazione	della	Giunta	Comunale	n.	2341	del	22	dicembre	2017	prevedeva	 la	pubblicazione	di	un	avviso	
con	cui	invitare	gli	Enti	a	manifestare	il	proprio	interesse	a	essere	inseriti:	
1. nell’elenco	di	soggetti	che	erogano	 le	prestazioni	domiciliari	del	sistema	della	Domiciliarità,	cd.	“Elenco	del	

Sistema	della	Domiciliarità”;	
2. nell’elenco	di	soggetti,	che	intendono	aderire	al	sistema	“WeMi”,	cd.	“Elenco	Adesione	WeMi”.	

	
4.	FINALITA’	ED	OGGETTO	DELLA	PROCEDURA	–	LA	COSTITUZIONE	DELL’ELENCO	WEMI	
	Il	presente	avviso	di	manifestazione	di	interesse,	ai	sensi	della	legge	n.	241/1990	e	ss.	mm.	ed	in	forza	del	quadro	
normativo	e	programmatorio	richiamato	in	premessa,	è	finalizzato	alla	istituzione,	da	parte	del	Comune	di	Milano,	
quale	 Amministrazione	 procedente,	 dell’Elenco	 WeMi,	 che	 sarà	 formato	 dai	 soggetti	 appartenenti	 al	 Terzo	
Settore,	qualificati	sulla	base	di	requisiti	di	onorabilità,	capacità	professionale	e	tecnica,	competenza	organizzativa	
e	 gestionale,	 che	 intendono	 mettere	 a	 disposizione	 dei	 cittadini,	 attraverso	 il	 portale	 WeMi,	 i	 servizi	 offerti	
nell’ambito	delle	seguenti	categorie:		

1. Servizi	socio-assistenziali	
2. Servizi	di	assistenza	sanitaria	
3. Servizi	educativi	
4. Servizi	psicologici	
5. Accompagnamento	con	trasporto 	
6. Servizi	estetici	in	ambito	socio-sanitario	
7. Piccole	commissioni	
8. Pasti	a	domicilio	
9. Piccole	Manutenzioni	casa	
10. Servizi	per	la	cura	di	animali	
11. Disbrigo	pratiche	
12. Gestione	del	rapporto	di	lavoro	domestico	
13. Corsi	di	lingua	italiana.		

	
Si	precisa	che,	ad	esito	della	procedura	ad	evidenza	pubblica,	di	cui	al	presente	avviso,	gli	enti	di	Terzo	Settore	
(d’ora	 in	 avanti	 anche	 solo	 “ETS”)	 inseriti	 nell’Elenco	WeMi	 (in	 avanti	 anche	 solo	 “Elenco”)	 offriranno	 i	 propri	
servizi	 privati,	 fermo	 restando	 che	 l’Amministrazione	Comunale	 si	 riserva	di	 implementare	 l’Elenco	anche	 con	 i	
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servizi	 “a	 titolarità	 pubblica”	 comunale	 e/o	 con	 servizi	 che	prevedano	 l’utilizzo	di	 titoli	 di	 acquisto,	 variamente	
denominati,	previsti	dalla	vigente	disciplina	comunale,	statale	e	regionale.		
Si	 precisa	 inoltre	 che	 i	 servizi	 privati	 in	 questione	 sono	 offerti	 ed	 eventualmente	 venduti	 direttamente	 e	 alle	
proprie	condizioni	economiche	e	contrattuali	dagli	enti	di	Terzo	Settore	inseriti	nell’Elenco	e	non	già	dal	Comune	
di	 Milano	 che	 si	 limita	 a	 mettere	 a	 disposizione	 di	 enti	 offerenti	 e	 cittadini	 utenti,	 gratuitamente	 nonché	
esclusivamente	per	finalità	di	pubblico	interesse,	il	Portale	da	esso	ideato,	creato	e	gestito.		
	
La	cancellazione/sospensione	dall’Elenco	avverrà	a	seguito	dell’accertamento	delle	seguenti	situazioni:	

- venir	meno	dei	requisiti	indispensabili	all’adesione;	
- mancato	rispetto	delle	“Condizioni	generali	di	adesione	e	utilizzo	del	portale	WeMi”;		
- violazioni	di	obblighi	previsti	da	 leggi	e	 regolamenti	applicati	alla	presente	procedura,	come	gli	obblighi	

previsti	in	materia	di	e-commerce,	trattamento	dei	dati,	di	trasparenza	e	anticorruzione.	
	

L’Amministrazione	 Comunale	 per	 garantire	 la	 qualità	 del	 servizio	 offerto	 sul	 portale	 effettuerà	 monitoraggi	 e	
controlli	periodici	adottando	appositi	strumenti	quali:	

§ richiesta	di	documentazione	per	attestare	il	mantenimento	dei	requisiti	di	adesione	
§ monitoraggio	 delle	 interazioni	 sul	 portale	 per	 verificare	 il	 rispetto	 delle	 “Condizioni	 generali	 di	

adesione	e	utilizzo	del	portale	WeMi”		
§ ascolto	e	assistenza	ai	cittadini	che	accedono	al	portale	in	caso	di	reclami	
§ sistemi	di	raccolta	e	pubblicazione	di	feedback	sui	servizi	erogati	

	
La	 possibilità	 per	 gli	 Enti	 inseriti	 nell’Elenco	 di	 usufruire	 del	 Portale	WeMi	 al	 fine	 di	 offrire	 ed	 eventualmente	
vendere	i	propri	servizi	è	subordinata	all’accettazione	formale	da	parte	loro,	nonché	all’osservanza	di	fatto,	delle	
“Condizioni	 generali	 di	 adesione	e	utilizzo	del	portale	WeMi”	 (in	 avanti	 anche	 solo	 “Condizioni”),	 che	 verranno	
messe	 a	 disposizione	 degli	 ETS,	 la	 cui	 domanda	 di	 adesione	 all’Elenco	 sia	 stata	 accolta,	 nel	 rispetto	 di	 quanto	
previso	dall’avviso.	
	
L’Elenco	WeMi	viene	costituito	per	l’erogazione	di	servizi	offerti	dagli	enti	del	Terzo	Settore	e	ricompresi	nelle	13	
categorie	sopracitate.		
I	 servizi	 potranno	 essere	 erogati	 gratuitamente	 o	 a	 pagamento,	 in	modalità	 singola	 o	 condivisa.	Ogni	 soggetto	
sceglierà,	in	fase	di	configurazione	dei	propri	servizi,	in	quale	modalità	erogare	i	propri	servizi.	
I	 servizi	 sono	 offerti,	 venduti	 e	 resi	 dagli	 Enti	 del	 Terzo	 Settore	 ai	 cittadini	 utenti,	 sicché	 ogni	 conseguente	
rapporto	contrattuale	s’innesterà	soltanto	tra	questi	ultimi,	senza	coinvolgere	in	alcun	modo	il	Comune	di	Milano	
che	si	limita	a	mettere	gratuitamente	a	disposizione	il	Portale	per	promuovere	e	favorire	l’incontro	tra	domanda	
ed	offerta	 si	 servizi	di	qualità.	Conseguentemente,	 il	Comune	di	Milano,	quale	mero	gestore	del	Portale,	non	è	
responsabile	 di	 violazioni	 sulla	 normativa	 di	 e-commerce	 applicabile,	 violazioni	 inerenti	 il	 trattamento	 di	 dati	
personali,	inadempimenti	contrattuali	o	altri	illeciti	inerenti	esclusivamente	il	rapporto	tra	Enti	del	Terzo	Settore	
che	propongono	ed	offrono	i	servizi	e	i	cittadini	utenti	dei	servizi.	
	
Ogni	 soggetto	 ammesso	all’Elenco	avrà	 a	disposizione	un’area	 riservata	 sul	 back	end	del	 portale	 attraverso	 cui	
configurare	il	proprio	profilo	(“Scheda	Ente”)	e	i	propri	servizi	(“Scheda	Servizio”)	al	fine	di	renderli	consultabili	e	
acquistabili	 sul	 portale	 WeMi.	 Ogni	 ente	 potrà	 accedere	 all’area	 riservata	 tramite	 autenticazione	 con	
autenticazione	SPID.	
La	scheda	Ente	conterrà	le	seguenti	informazioni:	
	
Ente	

- Ente	ID	
- Partita	IVA	
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- Nome	Chiave	Ente	
- Nome	Completo	Regione	Sociale	
- Spazi	Wemi	Gestiti	
- Email	Amministratore	Ente	
- Stato	
- Categorie	Accreditate	

Operatori	Abilitati	WeMi	
- Username	Operatore	

Descrizione	
- Descrizione	

Logo	E	Condizioni	Di	Utilizzo	E	Privacy	
- Allega	File	Logo	
- Allega	File	Condizioni	Contrattuali	
- Allega	Politiche	sulla	Privacy	
- Altri	allegati	a	scelta	dell’ente	
- Web	
- Facebook	
- Instagram		
- Twitter	

Sede	Legale	
- Indirizzo	Principale	
- CAP	
- Città	
- Provincia	

Sedi	
- Altra	Sede	
- Indirizzo	Principale	
- CAP	
- Città	
- Provincia	

Contatti	Del	Referente	Dell'ente	Per	Il	Portale	Wemi	
- Referente	
- Telefono	
- Telefono	Secondario	
- Mail	
- Mail	Secondaria	

Reperibilità	per	cittadini	
- Telefono	
- Mail	
- Tabella	Orari	Settimana	In	Cui	Ente	Deve	Selezionare	Ore	Disponibili	

Altro	
- L’ente	è	disponibile	a	offrire	servizi	di	Welfare	Aziendale?	
- L’ente	è	disponibile	ad	accogliere	volontari?	

	
	
La	Scheda	Servizio	conterrà	le	seguenti	informazioni:	
Informazioni	servizio:	

- Identificativo	
- Nome	chiave	
- Categoria	accreditamento	
- Descrizione	
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Destinatari:	
- Target	

Servizio:	
- Attività	svolte	dal	personale	impiegato	
- Procedura	di	attivazione	
- Periodo	erogazione	
- Tempo	massimo	di	attivazione	dalla	conferma	del	servizio	
- Municipi	di	erogazione	

Sede	di	erogazione	del	servizio:	
Appare	l’elenco	delle	sedi	inserite	nella	scheda	ente	e	si	devono	selezionare	quelle	interessate	
Personale	interno	impiegato:	

- Qualifiche	del	personale	
- Numero	anni	di	esperienza	

Personale	esterno	impiegato:	
- Nomi	fornitori	
- Qualifiche	del	personale	
- Numero	anni	di	esperienza	

Prezzo:	
- Tipo	offerta:	Gratuito/	A	pagamento	
- Listino	per	offerta	individuale	e/o	condivisa	

Sostegni	economici	
Condizioni,	termini	e	procedure	per	esercitare	il	Diritto	di	recesso	
	
La	 scheda	 ente	 e	 la	 scheda	 servizio	 sono	 configurabili	 e	 modificabili	 da	 ogni	 soggetto	 aderente	 all’Elenco.	
L’amministrazione	 si	 riserva	 di	 editare	 le	 schede	 prima	 della	 loro	 pubblicazione	 e	 di	 chiedere	 informazioni	 e	
chiarimenti	ai	soggetti	aderenti	nel	caso	in	cui	le	informazioni	inserite	non	fossero	chiare.	
È	responsabilità	dell’Ente	conformarsi	alla	normativa	civilistica	e	consumeristica	applicabile	alla	pubblicizzazione	e	
commercializzazione	on-line	di	 servizi,	 nonché	 trattare	 i	 dati	 personali	 degli	 utenti	 nel	 rispetto	della	 normativa	
applicabile.	
		
5.	MODALITÀ	DI	PARTECIPAZIONE	ALLA	PROCEDURA	
In	 ragione	 della	 specifica	 finalità	 della	 procedura	 e	 della	 qualificazione	 del	 singolo	 ente	 del	 Terzo	 Settore,	 alla	
selezione	pubblica	potranno	partecipare,	in	forma	singola,	gli	Enti	del	Terzo	Settore,	di	cui	all’art.	4	del	D.	Lgs.	3	
luglio	2017,	n.	117	e	ss.	mm.,	“Codice	del	Terzo	Settore”,	incluse	le	imprese	sociali	di	cui	al	D.	Lgs.	3	luglio	2017,	n.	
112	e	 ss.	mm.	e,	 tra	esse,	 le	 cooperative	 sociali	 e	 i	 loro	 consorzi	di	 cui	 alla	 L.	 8	novembre	1991,	n.	381,	 fermo	
restando	 il	 regime	 transitorio	previsto	dall’art.	 101,	 comma	2,	 del	 Codice	 in	 relazione	all’iscrizione	nel	Registro	
Unico	Nazionale	degli	ETS,	ovverosia	gli	enti	 con	varia	configurazione	giuridica	attivi	nella	progettazione	e	nella	
realizzazione	 concertata	 degli	 interventi,	 quali,	 le	 organizzazioni	 di	 volontariato,	 le	 associazioni	 di	 promozione	
sociale,	gli	enti	filantropici,	le	imprese	sociali,	incluse	le	cooperative	sociali,	le	reti	associative,	le	società	di	mutuo	
soccorso,	le	associazioni,	riconosciute	o	non	riconosciute,	 le	fondazioni	e	gli	altri	enti	di	carattere	privato	diversi	
dalle	 società	 costituiti	 per	 il	 perseguimento,	 senza	 scopo	 di	 lucro,	 di	 finalità	 civiche,	 solidaristiche	 e	 di	 utilità	
sociale	 mediante	 lo	 svolgimento	 di	 una	 o	 più	 attività	 di	 interesse	 generale	 in	 forma	 di	 azione	 volontaria	 o	 di	
erogazione	gratuita	di	denaro,	beni	o	servizi,	o	di	mutualità	o	di	produzione	o	scambio	di	beni	o	servizi.	

	
In	particolare,	 fermo	restando	 l’eventuale	attivazione	–	da	parte	del	Comune	di	Milano	-	di	ulteriori	percorsi	di	
innovazione	 con	 gli	 enti	 ed	 i	 soggetti,	 diversi	 dagli	 enti	 del	 Terzo	 Settore,	 a	 ciò	 interessati,	 l’amministrazione	
comunale	 intende	 raggiungere	 in	primo	 luogo	 l’obiettivo	della	 “qualificazione”	degli	 enti	del	Terzo	Settore,	 che	
decidano	 –	 partecipando	 alla	 procedura	 indetta	 dall’ente	 –	 di	 condividere	 un	 percorso	 di	 mutua	
responsabilizzazione	e	di	reciproca	valorizzazione,	teso	alla	creazione	di	un	“patto	di	leale	collaborazione”.	
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Conseguentemente,	da	un	lato	gli	enti	del	Terzo	Settore,	che	saranno	selezionati,	si	riconosceranno	in	requisiti	e	
criteri	di	“qualificazione”	da	assumere	anche	rispetto	all’erogazione	di	servizi	privati	e	riferiti	al	mercato	privato,	
dall’altro,	 l’amministrazione	 comunale	 ne	 sosterrà	 l’autonoma	 organizzazione,	 fornendo	 una	 serie	 di	 utilità	
(messa	 a	 disposizione	 della	 piattaforma,	 visibilità	 derivante	 dall’inserimento	 nella	 piattaforma),	 riconducibili	
all’art.	12	della	legge	n.	241/1990	e	ss.	mm..	
	
Il	 presente	 avviso	 costituisce,	 pertanto,	 la	 regolamentazione	 dei	 criteri	 e	 delle	 modalità	 di	 attribuzione	 delle	
misure	 di	 sostegno	 in	 favore	 degli	 ETS	 selezionati,	 in	 applicazione	 della	 richiamata	 disposizione	 della	 legge	 n.	
241/1990	e	ss.	mm.		
	
Ogni	soggetto	partecipante	all’avviso	potrà	richiedere	l’iscrizione	ad	una	o	più	categorie	di	servizio:	

- dimostrando	 il	 possesso	 dei	 requisiti	 stabiliti	 per	 ogni	 categoria	 di	 servizio	 e	 dettagliati	 negli	 allegati	 al	
presente	avviso	

- indicando	almeno	un	servizio	per	ogni	categoria	di	cui	si	è	richiesta	l’adesione	
	

È	 facoltativo	 richiedere	 l’iscrizione	 a	 una	 o	 più	 categorie	 di	 servizio.	 L’iscrizione	 è	 valida	 esclusivamente	 per	 le	
categorie	di	servizi	per	cui	si	è	dimostrato	il	possesso	dei	requisiti	previsti.		
L’ente	potrà	presentare	più	domande	di	adesione	in	date	successive,	specificando	in	ognuna	la	categoria	di	servizi	
per	cui	si	richiede	l’iscrizione.	
I	 soggetti	 ammessi	 saranno	 iscritti	 in	 un	 Elenco	 con	 valenza	 cittadina,	 ma	 potranno	 specificare	 nelle	 “Schede	
servizio”	i	municipi	della	città	in	cui	intendono	offrire	i	propri	servizi.		
	
I	soggetti	proponenti	dovranno	dimostrare	il	possesso	di:	
	
A.	REQUISITI	GENERALI		
Per	l’ammissione	all’Elenco	WeMi	è	richiesto,	oltre	alla	natura	giuridica	di	ente	del	Terzo	Settore	o	impresa	sociale	
(incluse	le	cooperative	sociali	e	i	loro	consorzi),	il	possesso	dei	requisiti	di	ordine	generale	di	seguito	indicati.	
A	tale	ultimo	proposito,	si	precisa	che	il	riferimento	all’art.	80	del	d.	lgs.	n.	50/2016	e	ss.	mm.,	è	da	intedersi	fatto	
unicamente	 per	 il	 rinvio	 ai	 principi	 in	 esso	 contenuti,	 in	 quanto	 compatibili	 con	 la	 specificità	 della	 procedura	
indetta	 con	 il	 presente	 Avviso,	 in	 quanto	 funzionale	 alla	 tutela	 degli	 interessi	 pubblici	 dell’Amministrazione	
comunale	 procedente	 e,	 comunque,	 senza	 che	 ciò	 possa	 valere	 come	 autovincolo	 rispetto	 all’osservanza	 delle	
disposizioni	previste	dalla	richiamata	disciplina	in	materia	di	affidamento	di	contratti	pubblici.	
	

A	 Insussistenza	delle	cause	di	esclusione	dalla	partecipazione	alla	procedura	d’iscrizione	di	cui	all’art.	
80	del	D.Lgs.	n.	50/2016	e	ss.	mm;	

B	 Assenza	di	condizioni	interdittive	a	carico	del	legale	rappresentante	e	di	tutti	i	componenti	dell’organo	
di	amministrazione	dell’ente	(Art.	80	D.Lgs.	n.	50/2016	e	art.	49	D.Lgs.	n.	56/2017)	

C	 Inesistenza	 (in	 analogia	 a	 quanto	 disposto	 dall’art.	 80	 comma	 5	 lett.	m	 del	 Codice	 dei	 Contratti)	di	
forme	di	controllo	di	cui	all’art.	2359	cod.	civ.	con	soggetti	proponenti	

D	

Con	riferimento	al	comma	1	lettere	a),	b),	c),	d),	e),	f),	g),	al	comma	2,	comma	5	lettera	l)	dell’art.	80	
del	D.Lgs.	n.	50/2016	e	all’art.	49	D.Lgs.	n.	56/2017	insussistenza	di	cause	di	esclusione	nei	confronti	
del	 titolare	 o	 del	 direttore	 tecnico,	 se	 si	 tratta	 di	 impresa	 individuale;	 di	 un	 socio	 o	 del	 direttore	
tecnico,	se	si	tratta	di	società	in	nome	collettivo;	dei	soci	accomandatari	o	del	direttore	tecnico,	se	si	
tratta	 di	 società	 in	 accomandita	 semplice;	 dei	membri	 del	 consiglio	 di	 amministrazione	 cui	 sia	 stata	
conferita	la	legale	rappresentanza,	ivi	compresi	institori	e	procuratori	generali,	dei	membri	degli	organi	
con	poteri	di	direzione	o	di	vigilanza	o	dei	soggetti	muniti	di	poteri	di	rappresentanza,	di	direzione	o	di	
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controllo,	del	direttore	tecnico	o	del	socio	unico	persona	fisica,	ovvero	del	socio	di	maggioranza	in	caso	
di	società	con	meno	di	quattro	soci,	se	si	tratta	di	altro	tipo	di	società	o	consorzio.		

In	 ogni	 caso	 l'esclusione	 e	 il	 divieto	 operano	 anche	 nei	 confronti	 dei	 soggetti	 cessati	 dalla	 carica	
nell'anno	antecedente	la	data	di	pubblicazione	del	presente	avviso,	qualora	l'impresa	non	dimostri	che	
vi	sia	stata	completa	ed	effettiva	dissociazione	della	condotta	penalmente	sanzionata;	l'esclusione	non	
va	 disposta	 e	 il	 divieto	 non	 si	 applica	 quando	 il	 reato	 è	 stato	 depenalizzato	 ovvero	 quando	 è	
intervenuta	la	riabilitazione	ovvero	quando	il	reato	è	stato	dichiarato	estinto	dopo	la	condanna	ovvero	
in	caso	di	revoca	della	condanna	medesima.	

Nel	caso	in	cui	nell’anno	antecedente	la	data	di	pubblicazione	dell’avviso	sia	avvenuta	una	cessione	di	
azienda	 o	 di	 ramo	d’azienda,	 incorporazione	 o	 fusione	 societaria,	 la	 dichiarazione	 sostitutiva	 di	 atto	
notorio	di	cui	al	presente	punto	deve	essere	prodotta,	da	parte	del	legale	rappresentante	della	società	
cessionaria,	 incorporante	 o	 risultante	 dalla	 fusione	 con	 riferimento	 agli	 amministratori	 muniti	 dei	
poteri	 di	 rappresentanza	 e	 dei	 direttori	 tecnici,	 se	 previsti,	 che	 hanno	 operato	 presso	 la	 società	
cedente,	incorporata	o	le	società	fusesi,	ovvero	che	sono	cessati	dalla	relativa	carica	

E	

Non	 aver	 riportato	 condanna	 con	 sentenza	 definitiva	 o	 decreto	 penale	 di	 condanna	 divenuto	
irrevocabile	o	 sentenza	di	 applicazione	della	pena	 su	 richiesta	 ai	 sensi	 dell’articolo	444	del	 codice	di	
procedura	penale,	per	uno	dei	seguenti	reati:	
- delitti,	 consumati	 o	 tentati,	 di	 cui	 agli	 articoli	 416,	 416-bis	 del	 codice	 penale	 ovvero	 delitti	

commessi	 avvalendosi	 delle	 condizioni	 previste	 dal	 predetto	 articolo	 416-bis	 ovvero	 al	 fine	 di	
agevolare	l’attività	delle	associazioni	previste	dallo	stesso	articolo,	nonché	per	i	delitti,	consumati	
o	tentati,	previsti	dall’articolo	74	del	Decreto	del	Presidente	della	Repubblica	9	ottobre	1990,	n.	
309,	dall’articolo	291-quater	del	Decreto	del	Presidente	della	Repubblica	23	gennaio	1973,	n.	43	
e	dall’articolo	260	del	D.	Lgs.	3	aprile	2006,	n.	152,	 in	quanto	riconducibili	alla	partecipazione	a	
un’organizzazione	criminale,	quale	definita	all’articolo	2	della	decisione	quadro	2008/841/GAI	del	
Consiglio;	

- delitti,	consumati	o	tentati,	di	cui	agli	articoli	317,	318,	319,	319-ter,	319-quater,	320,	321,	322,	
322-bis,	 346-bis,	 353,	 353-bis,	 354,	 355	 e	 356	 del	 codice	 penale	 nonché	 all’articolo	 2635	 del	
codice	civile;	

- frode	ai	 sensi	dell’articolo	1	della	convenzione	relativa	alla	 tutela	degli	 interessi	 finanziari	delle	
Comunità	europee;	

- delitti,	 consumati	 o	 tentati,	 commessi	 con	 finalità	 di	 terrorismo,	 anche	 internazionale,	 e	 di	
eversione	dell’ordine	costituzionale	reati	terroristici	o	reati	connessi	alle	attività	terroristiche;	

- delitti	di	cui	agli	articoli	648-bis,	648-ter	e	648-ter.1	del	codice	penale,	riciclaggio	di	proventi	di	
attività	criminose	o	finanziamento	del	terrorismo,	quali	definiti	all’articolo	1	del	D.	Lgs.	22	giugno	
2007,	n.	109	e	successive	modificazioni;	

- sfruttamento	del	 lavoro	minorile	e	altre	 forme	di	 tratta	di	esseri	umani	definite	con	 il	D.	Lgs.	4	
marzo	2014,	n.	24;	

- ogni	altro	delitto	da	cui	derivi,	quale	pena	accessoria,	 l'incapacità	di	contrattare	con	la	pubblica	
amministrazione;	

ovvero	
di	 avere	 subito	 condanne,	 con	 sentenze	passate	 in	 giudicato,	o	emesso	decreto	penale	di	 condanna	
divenuto	 irrevocabile,	 oppure	 sentenza	 di	 applicazione	 della	 pena	 su	 richiesta	 ai	 sensi	 dell’art.	 444	
C.P.A.	 relativamente	 a:	 __________	 ai	 sensi	 dell’art.____	 del	 C.P.P	 nell’anno	 ______e	 che	
l’impresa/organismo	 singolo	 ha	 dimostrato	 una	 completa	 ed	 effettiva	 dissociazione	 dalla	 condotta	
penalmente	sanzionata	(art.	80	c.	3	del	D.Lgs.	n.	50/2016)	

F	 Insussistenza	di	cause	di	decadenza,	di	sospensione	o	di	divieto	previste	dall’articolo	67	del	D.	Lgs.	6	
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settembre	2011,	n.	159	o	di	un	 tentativo	di	 infiltrazione	mafiosa	di	 cui	 all’articolo	84,	 comma	4,	del	
medesimo	decreto	

G	 Insussistenza	delle	condizioni	di	cui	all'art.	80,	comma	5,	lett.	l)	del	D.Lgs.	n.	50/2016.	

H	 Non	aver	commesso	gravi	infrazioni	debitamente	accertate	alle	norme	in	materia	di	salute	e	sicurezza	
sul	lavoro,	nonché	agli	obblighi	di	cui	all'art.	30,	comma	3,	del	D.Lgs.	n.	50/2016	

I	
Non	 trovarsi	 in	 stato	 di	 fallimento,	 di	 liquidazione	 coatta,	 di	 concordato	 preventivo,	 salvo	 il	 caso	 di	
esercizio	provvisorio	del	curatore	fallimentare	ovvero	di	concordato	con	continuità	aziendale,	o	nei	cui	
riguardi	sia	in	corso	un	procedimento	per	la	dichiarazione	di	una	di	tali	situazioni	

L	
Non	 essersi	 reso	 colpevole	 di	 gravi	 illeciti	 professionali,	 nei	 confronti	 del	 Comune	 di	Milano,	 tali	 da	
rendere	dubbia	l’integrità	o	affidabilità	dell’Ente.	(La	valutazione	della	gravità	dell'illecito	verrà	valutata	
con	particolare	riferimento	a	quanto	previsto	all'art.	80,	comma	5,	lett.	c)	del	D.Lgs.	n.	50/2016)	

M	 Non	 trovarsi	 in	 una	 situazione	 di	 conflitto	 di	 interesse	 ai	 sensi	 dell'art.	 42,	 comma	 2	 del	 D.Lgs.	 n.	
50/2016,	non	diversamente	risolvibile	

N	
Assenza	di	sanzione	interdittiva	di	cui	all’art.	9,	comma	2,	lett.	c),	del	D.lgs.	8	giugno	2001,	n.	231,	o	ad	
altra	 sanzione	 che	 comporta	 il	 divieto	 di	 contrarre	 con	 la	 pubblica	 amministrazione,	 compresi	 i	
provvedimenti	interdittivi	di	cui	all’art.	14	del	D.	Lgs.	9	aprile	2008,	n.	81	

O	
Inesistenza	 nel	 casellario	 informatico	 tenuto	 dall'Osservatorio	 dell'ANAC	 di	 iscrizione	 per	 aver	
presentato	 false	 dichiarazioni	 o	 falsa	 documentazione	 ai	 fini	 del	 rilascio	 dell'attestazione	 di	
qualificazione,	per	il	periodo	durante	il	quale	perdura	l'iscrizione	

P	

Non	aver	violato	il	divieto	di	intestazione	fiduciaria	posto	all’art.	17	della	L.	19	marzo	1990,	n.	55	e	ss.	
mm.ii	oppure	di	aver	violato	il	divieto	di	intestazione	fiduciaria	posto	all’art.	17	della	L.	19	marzo	1990,	
n.	55	e	ss.	mm.ii.	e	che	è	trascorso	più	di	un	anno	dal	definitivo	accertamento	della	condotta	e	che,	in	
ogni	caso,	la	violazione	è	stata	rimossa	

Q	

Essere	in	regola	con	le	norme	che	disciplinano	il	diritto	al	 lavoro	dei	disabili,	ai	sensi	della	L.	n.	68/99	
oppure	di	non	essere	tenuto	al	rispetto	delle	norme	che	disciplinano	il	diritto	al	 lavoro	dei	disabili,	ai	
sensi	della	citata	L.	n.	68/99	e	non	essere	attualmente	obbligata	a	presentare	il	prospetto	informativo	
di	cui	all’art.	9	della	L.	68/99	(	avendo	alle	dipendenze	un	numero	di	lavoratori	inferiore	a	n.	15	oppure	
avendo	 alle	 dipendenze	 un	 numero	 di	 lavoratori	 compreso	 tra	 15	 e	 35	 e,	 non	 avendo	 proceduto	
successivamente	al	18	gennaio	2000	ad	assunzioni	che	abbiano	incrementato	l’organico	

R	
Non	essersi	avvalsa	del	piano	individuale	di	emersione,	ai	sensi	della	Legge	n.	383/2001	art.	1	–	bis	c.	
14	 come	 modificato	 dal	 D.L.	 25/09/2002	 n.	 210	 ovvero	 essersi	 avvalsa	 del	 piano	 individuale	 di	
emersione	e	che	lo	stesso	si	è	concluso	

S	 Insussistenza	delle	 condizioni	di	 cui	all’art.	53,	 comma	16-ter	del	D.Lgs.	n.	165/2001	e,	ai	 sensi	della	
normativa	vigente,	di	ulteriori	divieti	a	contrattare	con	la	Pubblica	Amministrazione	

T	
Garantire	 ai	 propri	 operatori	 informazione,	 formazione	 e	 addestramento	 in	 materia	 di	 sicurezza	
secondo	le	previsioni	di	cui	al	Decreto	Legislativo	n.	81/2008	e	successive	modificazioni	ed	integrazioni	
e	secondo	le	indicazioni	dell’Istituto	Superiore	di	Sanità	in	materia	di	COVID-19	

U	 Adempimento	del	Regolamento	n.	679/2017	in	materia	di	Trattamento	dei	Dati	personali		

V	 Assenza	 di	 violazioni,	 definitivamente	 accertate,	 rispetto	 agli	 obblighi	 relativi	 al	 pagamento	 delle	
imposte	e	tasse	secondo	la	legislazione	italiana	o	quella	dello	Stato	in	cui	l’ente	è	stabilito	

W	
Assenza	di	violazioni	gravi,	definitivamente	accertate	alle	norme	in	materia	di	contributi	previdenziali	e	
assistenziali,	 secondo	 la	 legislazione	 italiana	 o	 dello	 Stato	 in	 cui	 è	 stabilito	 l’ente	 partecipante	
all’istruttoria	pubblica	

X	 Presa	visione	e	conseguente	accettazione,	senza	condizione	e	riserva,	di	tutte	le	norme	e	disposizioni	
contenute	dell’avviso	di	istruttoria	pubblica	
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B.	REQUISITI	SOGGETTIVI	E	STANDARD	DI	QUALITA’	PER	OGNI	CATEGORIA	DI	SERVIZIO	
Per	l’ammissione	alle	singole	categorie	di	servizio	è	richiesto	il	possesso	di	requisiti	soggettivi	e	standard	di	qualità	
per	ogni	categoria	di	servizio,	che	sono	dettagliati	nell’allegato	1,	parte	integrante	del	presente	avviso.	
	
6.	PROCEDURA	AI	FINI	DELL’INSERIMENTO	DEGLI	ETS	NELL’ELENCO	WEMI		
Ciascun	ente	interessato	all’adesione	all’Elenco	WeMi	dovrà	presentare	la	seguente	documentazione:	
	

1) Domanda	di	adesione	scritta	utilizzando	esclusivamente	l’apposito	allegato	A	-	“Domanda	di	adesione” in	
carta	da	bollo,	salvo	esenzioni	di	legge;	

2) Dichiarazioni	relative	ai	requisiti	ex	art.	80	D.	Lgs.	50/2016	e	smi,	utilizzando	esclusivamente	l’allegato	B	–	
“Dichiarazioni	di	possesso	dei	Requisiti	generali”;	

3) Dichiarazione	del	possesso	dei	 requisiti	 soggettivi	e	degli	 standard	di	qualità	per	 le	categorie	di	 servizio	
per	 le	quali	 si	 richiede	 l’adesione,	utilizzando	esclusivamente	 l’allegato	C	–	“Dichiarazioni	di	possesso	di	
requisiti	soggettivi	e	standard	di	qualità	per	categorie	di	servizi”	ed	 i	sui	allegati	C.1.	 -	Tabella	“Servizi	e	
Interventi	svolti	per	enti	pubblici/soggetti	privati”,	e	C.2	-	Tabella	“Figure	professionali”;	

4) Presentazione	dell’Ente,	utilizzando	esclusivamente	l’allegato	D	–	“Presentazione	dell’Ente”;	
5) Dichiarazione	in	tema	di	riconoscimento	e	rispetto	dei	principi,	delle	norme	e	dei	valori	della	Costituzione	

Italiana,	repubblicana	e	antifascista	che	vieta	ogni	forma	di	discriminazione	basata	su	sesso,	razza,	lingua,	
religione,	opinioni	politiche,	condizioni	personali	e	sociali,	secondo	quanto	stabilito	dalla	Giunta	comunale	
con	 deliberazione	 n.	 651	 del	 13/04/2018,	 in	 attuazione	 degli	 indirizzi	 espressi	 nell’Ordine	 del	 Giorno	
approvato	 dal	 Consiglio	 comunale	 nella	 seduta	 dell’11	 gennaio	 2018.	 La	 dichiarazione	 deve	 essere	
debitamente	sottoscritta	utilizzando	l’allegato	E.	

Gli	 atti	 e	 la	 modulistica	 relativi	 al	 presente	 avviso	 possono	 essere	 visionati	 e	 scaricati	 dal	 sito	 del	 Comune	 di	
Milano	 al	 seguente	 percorso:	 Home>Comune	 di	 Milano	>Amministrazione	 Trasparente	>Bandi	 di	 gara	 e	
contratti	>Atti	 delle	 amministrazioni	 aggiudicatrici	 e	 degli	 enti	 aggiudicatori	 distintamente	 per	 ogni	
procedura	>Bandi,	Gare	online	 e	Database	 art.	 29	D.Lgs.	 n.	 50/2016>Bandi	Aperti>Avvisi,	 raggiungibile	 dal	 link:	
https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/bandiAperti?OpenForm		

La	 documentazione	 richiesta	 deve	 essere	 inviata	 telematicamente	 all’indirizzo	 di	 posta	 certificata	
inclusione@pec.comune.milano.it	o	all’indirizzo	elenco.wemi@comune.milano.it	debitamente	compilata,	firmata	
digitalmente	e	allegata	al	messaggio,	nel	 cui	oggetto	va	 inserito	 il	nome	del	 soggetto	partecipante	e	 la	dicitura	
“AVVISO	PUBBLICO	DI	MANIFESTAZIONE	DI	INTERESSE	PER	L’ADESIONE	ALL’ELENCO	WEMI”.		
	
Il	Comune	di	Milano	non	si	assume	alcuna	responsabilità	per	eventuali	ritardi	o	disguidi	postali.	
	
7.	TERMINI	E	SCADENZE	PER	LA	PRESENTAZIONE	DELLA	DOCUMENTAZIONE	RICHIESTA	PER	LA	PARTECIPAZIONE	
ALL’AVVISO	
Gli	interessati	potranno	partecipare	alla	procedura	di	cui	al	presente	avviso	entro	il	3	giugno	2020	alle	ore	18:00,	
quale	prima	finestra	della	procedura,	e	fino	al	31	ottobre	2020,	quale	data	ultima	per	presentare	la	domanda	di	
adesione	 all’Elenco.	 E’	 fatta	 salva	 l’eventuale	 proroga	 della	 durata	 dell’Elenco.	 Della	 eventuale	 proroga	 della	
scadenza	dell’avviso	verrà	data	comunicazione	sul	portale	del	Comune	di	Milano	nella	sezione	AVVISI.		
Per	l’esame	delle	domande	di	partecipazione	si	applica	quanto	stabilito	dal	successivo	punto	9.	
	
8.	RESPONSABILITA’	INERENTE	AL	RILASCIO	DI	DICHIARAZIONI	
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La	sottoscrizione	delle	succitate	dichiarazioni,	da	parte	dei	 legali	rappresentanti	dell’impresa,	non	è	soggetta	ad	
autenticazione,	purché	venga	allegata	copia	fotostatica	di	un	documento	di	riconoscimento	in	corso	di	validità	del	
firmatario,	ai	sensi	dell’art.	38	del	D.P.R.	445/2000.	
Si	rammenta	la	responsabilità	penale	cui	si	incorre	in	caso	di	dichiarazioni	mendaci.	L’Amministrazione	effettuerà,	
ai	sensi	dell’art.	71	del	D.P.R.	445/2000,	idonei	controlli	sulla	veridicità	delle	dichiarazioni	sostitutive.	Qualora	dai	
predetti	 controlli	 emergesse	 la	 non	 veridicità	 del	 contenuto	 delle	 stesse,	 il	 dichiarante	 decadrà	 dai	 benefici	
eventualmente	conseguiti	dal	provvedimento	emanato	sulla	base	della	dichiarazione	non	veritiera	e	si	procederà	
alla	conseguente	denuncia	penale.	
	
9.	ESAME	DELLE	RICHIESTE	DI	ADESIONE	PERVENUTE	
Le	richieste	di	adesione	all’Elenco	WeMi	e	le	dichiarazioni	rese	saranno	verificate	da	una	Commissione	Tecnica,	da	
nominare	con	Determinazione	Dirigenziale	del	Responsabile	del	procedimento.	
La	 Commissione	 verificherà	 la	 regolarità	 della	 documentazione	 pervenuta	 e	 l’esistenza	 dei	 requisiti	 di	 ordine	
generale,	 soggettivi	 e	 di	 qualità	 richiesti	 ai	 fini	 dell’istituzione	 dell’Elenco	WeMi,	 entro	 il	 termine	 stabilito	 dal	
precedente	 punto	 7.	 La	 commissione	 potrà	 avvalersi	 della	 collaborazione	 di	 altre	 istituzioni	 per	 la	 verifica	 dei	
requisiti	 soggettivi	e	di	qualità,	 in	particolare	dell’Ordine	degli	Psicologi	della	Lombardia	e	di	ATS	per	 la	verifica	
delle	richieste	di	iscrizione	nelle	categorie	Servizi	Psicologici	e	Servizi	di	Assistenza	Sanitaria.		
Si	applica	la	disciplina	in	materia	di	soccorso	istruttorio,	prevista	dalla	legge	n.	241/1990	e	ss.	mm.	
	
Gli	esiti	delle	verifiche	svolte	 saranno	approvati	 con	Determinazione	Dirigenziale,	pubblicati	 sull’albo	pretorio	e	
sulla	pagina	del	sito	del	Comune	di	Milano	dedicata	all’avviso	e	saranno	comunicati	ai	soggetti	ammessi	tramite	
Posta	elettronica	certificata.		
	
La	commissione	tecnica	resterà	costituita	per	l’intera	durata	dell’avviso.	
					
I	soggetti	che	avranno	presentati	la	candidatura	entro	le	ore	18:00	del	giorno	3	giugno	2020	saranno	valutati	dalla	
suddetta	 commissione	 e	 saranno	 online	 in	 occasione	 del	 primo	 lancio	 della	 piattaforma	 che	 avverrà	
indicativamente	 nel	 mese	 di	 giugno	 2020.	 Il	 calendario	 delle	 sedute	 della	 commissione	 verrà	 pubblicato	 e	
aggiornato	sulla	pagina	del	portale	del	Comune	di	Milano	dedicata	all’avviso	(consultabile	al	link	sopra	indicato).	
	
L’Amministrazione	comunale	applicherà,	ai	fini	della	conclusione	del	procedimento,	quanto	previsto	dalla	legge	n.	
241/1990	 e	 ss.	mm.,	 ed	 in	 particolare	 dall’art.	 3	 sul	 termine	 di	 conclusione	 del	 procedimento	 in	 relazione	 alla	
singola	domanda	di	adesione		all’Elenco	pervenuta	dopo	il	27	maggio	2020	e	fino	al	31	ottobre	2020.	
	
La	 Commissione,	 anche	 in	 ragione	 dell’emergenza	 epidemiologica	 da	 CODIV-19	 in	 atto,	 potrà	 lavorare	 “a	
distanza”,	 ai	 sensi	 dell’art.	 2-bis	 della	 legge	n.	 241/1990	e	 ss.	mm.,	 assicurando	modalità	 idonee	 a	 garantire	 la	
riservatezza	e	l’integrità	dei	dati	e	delle	informazioni	trattate.		
	
10.	PATTO	DI	ADESIONE	ALL’ELENCO	WEMI	
I	soggetti	ammessi	all’Elenco	WeMi	dovranno	sottoscrivere	con	l’Amministrazione	un	Patto	di	Adesione	redatto	in	
conformità	al	presente	avviso	pubblico.	
Dovranno	inoltre	sottoscrivere	per	accettazione	le	“Condizioni	generali	di	adesione	e	utilizzo	del	portale	WeMi”.		
La	 sottoscrizione	 del	 Patto	 di	 Adesione	 e	 delle	 “Condizioni	 generali	 di	 adesione	 e	 utilizzo	 del	 portale	 WeMi”	
costituisce	presupposto	per	l’attivazione	dei	servizi	messi	a	disposizione	degli	ETS	sul	portale	WeMi.	
	
11.	DURATA,	TENUTA	ED	AGGIORNAMENTO	DELL’ELENCO	
L’Elenco	istituito	attraverso	la	presente	procedura	avrà	validità	fino	al	31	dicembre	2020.		
La	sua	validità	potrà	essere	estesa	fino	ad	un	massimo	di	un	anno.	
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L’Elenco	 sarà	 aperto	 e	 aggiornato	 periodicamente	 per	 consentire	 la	 più	 ampia	 partecipazione	 possibile	 e	 la	
crescita	complessiva	del	sistema.		
In	 considerazione	 della	 natura	 aperta	 dell’Elenco	WeMi,	 il	 termine	 ultimo	 entro	 il	 quale	 gli	 ETS	 che	 intendano	
presentare	 l’eventuale	 manifestazione	 di	 interesse	 per	 aderire	 all’Elenco	 WeMi,	 dovranno	 farlo	 –	 secondo	 i	
termini	e	le	condizioni	previste	dal	presente	avviso	–	è	quello	del	31	ottobre	del	2020,	come	previsto	al	punto	7.		
	
L’Elenco	WeMi	 sarà	 aggiornato	 periodicamente	 alla	 luce	 dell’accoglimento	 delle	 domande	 pervenute,	 nonché	
della	decadenza	degli	ETS	dallo	stesso.	
	
12.	INFORMAZIONI	
Per	 informazioni	 e	 chiarimenti	 gli	 interessati	 possono	 scrivere	 alla	 casella	 di	 posta	 elettronica:	
elenco.wemi@comune.milano.it		
	
13.	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI		
Ai	sensi	dell’art.	13	del	Regolamento	UE	n.	2016/679	(Regolamento	Generale	sulla	Protezione	dei	dati	personali)	si	
informano	 gli	 interessati	 che	 i	 dati	 personali,	 compresi	 quelli	 particolari	 (c.d.	 dati	 sensibili)	 e	 quelli	 relativi	 a	
condanne	 penali	 o	 reati	 (c.d.	 dati	 giudiziari)	 sono	 trattati	 dal	 Comune	 di	 Milano	 in	 qualità	 di	 Titolare	 del	
trattamento	dei	dati	personali	nell’ambito	dell’esecuzione	del	proprio	compito	di	interesse	pubblico	per	le	finalità	
connesse	 all’espletamento	 della	 presente	 procedura	 e	 per	 le	 eventuali	 successive	 attività	 inerenti	 la	 gestione	
dell’Elenco	WeMi,	nel	rispetto	della	normativa	specifica.		
Il	 trattamento	 dei	 dati	 forniti	 direttamente	 dagli	 interessati	 o	 comunque	 acquisiti	 per	 le	 suddette	 finalità	 è	
effettuato	presso	 il	Comune	di	Milano	anche	con	l’utilizzo	di	procedure	 informatizzate	da	persone	autorizzate	e	
impegnate	alla	riservatezza.		
Il	conferimento	dei	dati	è	obbligatorio	ed	il	rifiuto	di	fornire	gli	stessi	comporterà	l’impossibilità	di	ammissione	alla	
procedura	di	valutazione.	I	dati	saranno	conservati	per	tutto	il	tempo	in	cui	il	procedimento	può	produrre	effetti	
ed	 in	 ogni	 caso	 per	 il	 periodo	 di	 tempo	 previsto	 dalle	 disposizioni	 in	materia	 di	 conservazione	 degli	 atti	 e	 dei	
documenti	amministrativi.	I	dati	personali	potranno	essere	comunicati	ad	altri	soggetti,	pubblici	e	privati,	quando	
ciò	è	previsto	da	disposizioni	di	legge	o	di	regolamento.	I	dati	personali,	con	esclusione	di	quelli	idonei	a	rivelare	lo	
stato	di	salute,	potranno	essere	oggetto	di	diffusione.		
L’esito	della	procedura	di	valutazione	verrà	diffuso	mediante	pubblicazione	nelle	 forme	previste	dalle	norme	 in	
materia	e	attraverso	il	sito	Internet	del	Comune	di	Milano	nel	rispetto	dei	principi	di	pertinenza	e	non	eccedenza.		
	
Nell’ambito	del	procedimento	verranno	trattati	 solo	 i	dati	 sensibili	e	giudiziari	 indispensabili	per	 lo	svolgimento	
delle	attività	istituzionali.	L’interessato	potrà	esercitare	i	diritti	previsti	dall’art.	15	e	seguenti	del	Regolamento	UE	
2016/679	ed	in	particolare	il	diritto	di	accedere	ai	propri	dati	personali,	di	chiederne	la	rettifica	o	la	limitazione,	
l’aggiornamento	se	incompleti	o	erronei	e	la	cancellazione	se	sussistono	i	presupposti,	nonché	di	opporsi	al	loro	
trattamento.		
	
Tali	 diritti	 possono	 essere	 esercitati	 rivolgendo	 la	 richiesta:	 -	 al	 Comune	 di	 Milano	 in	 qualità	 di	 Titolare	 del	
trattamento,	 Area	 Diritti,	 Inclusione	 e	 Progetti,	 via	 Palermo	 n.	 17,	 20121	Milano	 al	 seguente	 indirizzo	 e-mail:	
PSS.EmergenzeSociali@comune.milano.it	 oppure	 -	 al	 Responsabile	 per	 la	 protezione	 dei	 dati	 personali	 (Data	
Protection	Officer	-	“DPO”)	al	seguente	indirizzo	e-mail:	dpo@comune.milano.it	.		
Infine,	si	informa	che	gli	interessati,	ricorrendo	i	presupposti,	possono	proporre	un	eventuale	reclamo	all’Autorità	
di	Controllo	Italiana	–	Garante	per	la	protezione	dei	dati	personali	-	Piazza	di	Monte	Citorio	n.	121	–	00186	Roma,	
mail:	garante@gpdp.it;	PEC:	protocollo@pec.gpdp.it.		
	
14.	RESPONSABILE	DEL	PROCEDIMENTO	
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Ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	 di	 cui	 all’art.4	 della	 Legge	n.	 241	del	 7	 agosto	 1990	 si	 informa	 che	 il	 Responsabile	 del	
Procedimento	è	il	Direttore	dell’Area	Diritti,	Inclusione	e	Progetti	Dott.	Cosimo	Palazzo.	
	
15.	RICORSO	
Avverso	il	presente	avviso	e	gli	atti	della	presente	procedura	è	possibile	proporre	ricorso	giurisdizionale	innanzi	al	
Tribunale	Amministrativo	Regionale	per	la	Lombardia,	sede	di	Milano,	entro	il	termine	decadenziale	previsto	dal	
D.	Lgs.	n.	104/2010	e	ss.	mm.,	recante	il	codice	del	processo	amministrativo.	
	
16.		NORME	DI	RINVIO	
Per	quanto	non	espressamente	disciplinato	dal	presente	avviso,	 si	 applicano	–	ove	 compatibili	 –	 le	disposizioni	
richiamate	in	Premessa,	nonché	il	codice	civile.	
	

Il	Direttore	dell’Area	Diritti	Inclusione	e	Progetti	
Cosimo	Palazzo	

	


