
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI QUALIFICATI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO “INTERVENTI 

REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI RIVOLTE ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON 

DISABILITA’ UDITIVA”. 

Attuazione deliberazione n. 828/2020 e Determinazione regionale n. G14803 del 7 dicembre 2020 

 

1. Premessa 

Con deliberazione n.  828/2020 e con la determinazione regionale n. G14803 del 7 dicembre 2020, la 

Direzione per l’Inclusione Sociale della Regione Lazio ha impegnato euro 200.000,00 a favore di LAZIOcrea 

S.p.A. per l’azione regionale di diffusione e rafforzamento, a livello territoriale, del servizio di 

interpretariato LIS per facilitare la comunicazione e garantire l’accessibilità ai servizi pubblici da parte delle 

persone con disabilità uditiva attraverso la predisposizione, gestione e attuazione del presente avviso 

pubblico rivolto ai distretti socio sanitari e alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs 

165/2001, al fine di individuare, ai sensi delle vigenti normative in materia di procedure ad evidenza 

pubblica, organismi qualificati in grado di garantire il servizio di interpretariato LIS su tutto il territorio 

regionale. 

Il Comune di Ceccano, come indicato nella Deliberazione di G. C. n. 67 del 21/04/2021  intende presentare 

una proposta progettuale in collaborazione con un organismo qualificato nell’erogazione del servizio di 

interpretariato come meglio specificato al successivo articolo 2. 

Al fine di poter partecipare all’avviso indetto da LAZIOcrea, pertanto il Comune di Ceccano, attraverso la 

presente procedura ad evidenza pubblica, intende selezionare l’organismo qualificato in grado di garantire 

il servizio di interpretariato nella Lingua dei Segni Italiana, in caso di ammissione a contributo della 

proposta progettuale. 

 

2. Requisiti richiesti 

 

Possono presentare la propria canditura gli organismi qualificati a garantire il servizio di interpretariato 

nella Lingua dei Segni Italiana. 

 

Per organismi qualificati si intendono: 

a) le associazioni che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interessi delle persone sorde; 

b) le associazioni delle figure professionali qualificate in materia di disabilità uditive di cui all’art. 2 

della legge 14 gennaio 2013, n. 4 –Disposizioni in materia di professioni non organizzate; 

c) gli organismi, enti e soggetti del terzo settore che svolgono funzioni di ricerca, formazione, 

progettazione ed erogazione di servizi nell’ambito della sordità. 

 

La prevalenza di attività rivolte alle persone sorde dovrà risultare dallo statuto dell’organismo qualificato 

che dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione. 

 

3. Valutazione delle candidature 

 

La commissione avrà a disposizione, per la valutazione delle candidature, un massimo di 25 punti così 

suddivisi: 

 

 



Criterio Punti disponibili Punteggio Max 

Anni di esperienza nel servizio di 
interpretariato 

Fino a 2 anni – p. 4 15 punti 

Da 2 a 3 anni – p. 8 

Oltre i 3 anni – p.15 

Anni di esperienza nella gestione 
di progetti di utilità sociale 

Fino a 2 anni – p. 3 10 punti 
 Da 2 a 3 anni – p. 6 

Oltre i 3 anni – p. 15 

 

Dopo la selezione dei partner, il Comune procederà alla stesura del progetto in collaborazione 

(coprogettazione) con il soggetto selezionato che verrà presentata alla Regione Lazio entro la scadenza del 

4 maggio 2021. 

In caso di finanziamento del progetto da parte della Regione Lazio si procederà alla sottoscrizione della 

convenzione per la realizzazione delle attività previste che avranno durata 12 mesi dalla data di avvio. 

 

4. Modalità di partecipazione 

I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 

protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it a partire dalla data di pubblicazione del presente 

Avviso sull’Albo Pretorio del Comune di Ceccano, entro e non oltre le ore 12 del 28/04/2021. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato: Manifestazione di interesse per INTERVENTI REGIONALI PER 

LA REALIZZAZIONE DI AZIONI RIVOLTE ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 

UDITIVA”. 

La candidatura dovrà obbligatoriamente contenere: 

1. Domanda di candidatura, redatta su carta semplice, debitamente compilata e firmata digitalmente 

dal legale rappresentante del soggetto proponente contenente: dati anagrafici, recapiti e sede 

legale del soggetto partecipante; 

2. Dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti al punto 2; 

3. Dichiarazione sulle esperienze acquisite, secondo i criteri di cui al punto 3; 

4. Copia statuto o Atto Costitutivo dal quale si evinca la prevalenza di attività rivolte a persone sorde; 

5. Copia documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

Il Comune di Ceccano si riserva il diritto, senza che possano essere sollevate obiezioni o eccepiti diritti di 

sorta, di sospendere e/o annullare la procedura per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione 

discrezionale ed insindacabile, senza riconoscere alcun compenso e/o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il 

lavoro svolto dal soggetto selezionato e per le spese eventualmente sostenute. 

Resta inteso che dal presente avviso non deriva, in ogni caso, alcun accordo di natura economica, qualora il 

progetto non venisse approvato dalla Regione Lazio. 

Qualora nessuna proposta progettuale risulti idonea, l’Ente si riserva il diritto di individuare eventuali 

partner. 

 

5. Trattamento dei dati personali 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per finalità 

unicamente connesse alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto. 

 

IL RESPONSABILE SETTORE VII SERVIZI SOCIALI 

A. S. MARIA ELENA MENDOLA 

mailto:protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it


 

 

 


