AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 7
Cartoceto, Colli al Metauro, Fossombrone,
Isola del Piano, Montefelcino, Sant’Ippolito
Ente Capofila: Comune di Fossombrone

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A SOC. COOP. DI TIPO A) PER
L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER
L'AFFIDAMENTO NEL MERCATO ELETTRONICO MEPA DELLA FUNZIONE
“ACCESSO/SPORTELLI SOCIALI”
DGRM N. 646/2019 – DDS N. 203/2019Ulteriore implementazione e miglioramento dei servizi erogati
dagli Ambiti Territoriali Sociali “ POR Marche FSE 2014-2020 - Asse II –Pr.Inv. 9.4 - 9.1
- CUP: I31E20000010004– CIG 862265472D
Det. del Resp. del Servizio n. 11 del 08/02/2021
Comune di Fossombrone - Corso Garibaldi, 8 - 61034 FOSSOMBRONE (PU)
Sede uffici:
Piazza Dante, 25 – 61034 FOSSOMBRONE (PU) P.IVA 00223590415
Sito internet: www.comune.fossombrone.ps.it
e.mail: ambito@comune.fossombrone.ps.it
ambito.informadonna@comune.fossombrone.ps.it
Tel: 0721– 723274 – Fax: 0721/723276
SI RENDE NOTO
che, in esecuzione della determinazione a contrarre del Resp.del Servizio ATS 7 - Comune di Fossombrone
Ente capofila n. 11 del 08/02/2021, si intende espletare una indagine di mercato avente ad oggetto l’appalto
dei servizi in oggetto indicati, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, n. 5 operatori economici da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b), del D. Lgs 50/2016, da espletare tramite MEPA
1) STAZIONE APPALTANTE
Comune di Fossombrone - Ente capofila dell’ATS 7
Ambito Territoriale Sociale 7 – Piazza Dante n. 25 – 61034Fossombrone PU
Telefono 0721723273 - 723275
email: ambito@comune.fossombrone.ps.it
Sede legale:
Sede uffici:
Sito internet:
e.mail:
Tel.

Comune di Fossombrone - Corso Garibaldi, 8 - 61034 FOSSOMBRONE (PU)
Piazza Dante, 25 – 61034 FOSSOMBRONE (PU)
www.comune.fossombrone.ps.it
ambito@comune.fossombrone.ps.it
ambito.informadonna@comune.fossombrone.ps.it
0721 723273 – 274 - 275 fax: 0721723276

pec: comune.fossombrone@emarche.it
2) OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto riguarda l’affidamento della Funzione “Accesso/Sportelli Sociali” nell’ambito della progettazione
di cui alla DGRM N. 646/2019 – DDS N. 203/2019 “Ulteriore implementazione e miglioramento dei servizi
erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali “POR Marche FSE 2014-2020 - Asse II - Priorità di investimento
9.4 - 9.1
I servizi dedotti in appalto sono di seguito descritti in maniera puntuale e specifica.
Funzione ACCESSO/SPORTELLI SOCIALI
Si intende assicurare in ciascun comune dell’Ats lo sportello sociale multiutenza per le funzioni di
informazione, accoglienza e ascolto, orientamento della cittadinanza su tutte le risorse territoriali e sulle
modalità per accedervi, come previsto dalla DGR 868/03 in prospettiva della completa implementazione dei
Punti Unici di Accesso di cui alla DGR 111 del 23/02/2015, al fine di garantire la componente sociale
integrata nella pre-assessment integrato socio-sanitario.Attività:
-ascolto dell’utente;
-prima valutazione generale della domanda-bisogno;
-orientamento dell’utente.
Tale fase è necessaria a determinare l’equipe multidisciplinare che prenderà in carico l’utente e la sua
famiglia (assessment).
Il personale che sarà impiegato svolgerà detta funzione implementando gli sportelli assicurati dal personale
amministrativo/professionale già presente negli organici degli Enti Locali e il personale dell’ATS Pon
Inclusione e Fondo Povertà.
Il dettaglio del servizio è illustrato nella scheda tecnica allegata (all.2)
3 )REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
 essere iscritti alla C.C.I.A.A. competente per territorio per lo svolgimento dell’attività oggetto
dell’appalto, o altra iscrizione (Prefettura);
 iscrizione al competente Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo A)
 essere iscritti al MePA nell’ambito dei Servizi Sociali sottocategoria “Servizi Assistenziali, Educativi, di
Segretariato e Supporto al Lavoro” alla data del presente avviso;
 essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale.
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:
 una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’Art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza o
di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi antimafia);
 le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’affidamento dell’appalto dei servizi come al punto 2) avverrà con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
c. 2 lett. b) Dec. Lgs n. 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo.
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5) PRESENTAZIONE DELLE CANDITATURE, TERMINI E MODALITA’
I soggetti interessati in possesso dei requisiti indicati dovranno manifestare il proprio interesse entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 15/03/2021 a mezzo PEC all’indirizzo : comune.fossombrone@emarche.it
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato al presente
avviso, unitamente alla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore
del legale rappresentante. Nel caso in cui la manifestazione sia firmata dal procuratore del legale
rappresentante, occorre allegare copia conforme all’originale della relativa procura. Gli operatori economici
dovranno altresì presentare la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di partecipazione sopra
descritti.
In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione del numero di telefono e
dell’indirizzo di posta elettronica
6) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a n. 5, la stazione appaltante
si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i
concorrenti da invitare.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
7) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori
economici interessati per una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche nel caso di una sola
manifestazione di interesse.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto, il quale invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dall’Ente in occasione della procedura negoziata di affidamento.
8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del GDPR esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara.
L’informativa è allegata al modello di istanza di partecipazione (all.1).
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la stazione appaltante ai recapiti specificati al punto1).
9) PUBBLICAZIONE
Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul sito internet dell’Comune di
Fossombrone: www.comune.fossombrone.ps.it
quale Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 7 nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi
degli artt. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e 29 del D. Lgs n. 50/2016
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Allegati:
1) Istanza di manifestazione di interesse
2 ) Scheda tecnica del servizio
Fossombrone, 23/02/2021
Il Responsabile dell’ATS 7
Dott. Stefano Cordella
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