
 

 

 
 

 

     
 

 
 

 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla 
soglia comunitaria per l'individuazione di un soggetto del Terzo Settore disponibile 
alla co-progettazione per la realizzazione di un centro servizi per la famiglia, (sistema 
unico di servizi di 2° livello psico - socio - culturali rivolto al singolo, alla coppia e alla 
famiglia). 

 

SI RENDE NOTO 
 
che il l'Unione dei comuni delle Terre del Sole intende raccogliere manifestazioni di 
interesse alla partecipazione alla procedura di coprogettazione per la realizzazione di un 
centro servizi per la famiglia, (sistema unico di servizi di 2° livello psico - socio - 
culturali rivolto al singolo, alla coppia e alla famiglia) al fine di individuare, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 
rotazione e trasparenza, gli operatori da invitare alla procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del d.lvo 50/2016 s.m.i. 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL SOLE (TE) sede in Corso Garibaldi, 109 - 
64021 Giulianova (TE) - telefono 085/8009240 PEC unionecomunileterredelsole@pec.it. 
Servizio competente: Ufficio di Piano. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Ai sensi dell'art. 31 del d.lvo 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il 
dott. Andrea Sisino. 

 

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL'APPALTO 

 

 Coprogettazione per la realizzazione di un Centro di servizi per la famiglia, 

ovvero co-progettazione  un sistema di servizi ed interventi psico-socio-culturali 

rivolto al singolo, alla coppia e alla famiglia, sede di incontro, confronto e lavoro 

di rete per l’integrazione e il potenziamento delle attività dei servizi territoriali e 

specialistici finalizzata alla prevenzione del disagio familiare e infantile e alla 

tutela dei bambini e dei ragazzi.  

Bellante Giulianova Morro  D'Oro Mosciano 

Sant'Angelo 
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Il progetto dovrà contemplare l'erogazione dei seguenti servizi: 

 Azioni a sostegno di genitorialità fragile e famiglie in difficoltà;  

 Promozione delle competenze genitoriali;  

 Sostegno al ruolo educante di genitore attraverso l' assistenza Domiciliare 

Educativa Minori;  

 Mediazione Familiare e Legale;  

 Servizi di Educatoring e mentoring  

 Mediazione culturale  

  

 Compartecipazione economica al progetto.  
 
L’importo a base della progettazione condivisa per i singoli interventi da sviluppare 

all'interno del progetto, IVA esclusa è il seguente: 

 

 Per l’attività di sostegno al ruolo educante di genitore (assistenza domiciliare) € 

70.000,00/ anno. Ore annue di assistenza 3.336. Costo unitario operatore /ora € 

20.98= €18.00 /ora + 3,9% IRAP +7% costi generali + 3% costo di produzione del 

servizio.  

 Mediazione familiare € 32.000,00 / anno. Ore 380 annue di mediazione familiare € 

21.06 = € 18.43 / ora + 3.9 % IRAP + 7% costi generali 3% costo di produzione  

 Sostegno psicologico € 9.600,00/ anno. Ore 455.84 annue di sostegno psicologico € 

21.06 = € 18.43 / ora + 3.9 % IRAP + 7% costi generali 3% costo di produzione  

 Azioni di prevenzione e contrasto alla violenza domestica ai danni di donne e 

minori € 20.000,00/ anno  

Totale spesa destinata dall'Unione alle azioni € 131.600.00. 

 

Il valore contrattuale presunto del presente appalto, per l’intero periodo di durata 

biennale (gennaio 2019 – 31 dicembre 2021), ammonta ad € 263.200,00 inclusi oneri della 

sicurezza, a cui si aggiunge il valore di € 131.600,00 per eventuale periodo di rinnnovo 

di anni uno. Valore complessivo del contratto € 394.800,00. 

 

Il suddetto importo contrattuale è stato calcolato in base ai servizi essenziali dell'idea 

progettuale e, in fase di coprogettazione, gli importi degli interventi potranno essere 

ridefiniti senza pregiudicare alcuna linea di azione.  

 

DURATA DELL'APPALTO 
Anni due (2) gennaio 2019 - gennaio 2021, oltre eventuale rinnovo di un anno. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà svolto con procedura concorrenziale ristretta, ai sensi dell’art. 61 del 

d.lvo 50/2016 e l’aggiudicazione avverrà a favore dell’impresa che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95 del suddetto decreto. 

 

L’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero il progetto migliore verrà valutata 

assegnando un punteggio massimo di 100 così suddiviso: 
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a. PROGETTO TECNICO DI GESTIONE / QUALITA’ DEL SERVIZIO - MASSIMO 

PUNTI 70/100; 

b. Piano economico/finanziario: MASSIMO PUNTI 30/100. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla gara gli operatori abilitati su piattaforma MEPA dalla stessa CONSIP 
all'interno del bando "Servizi Sociali" per i quali non sussistano: 
 
1. cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lvo 50/2016 s.m.i.; 
2. cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lvo n. 159/2011; 
3. condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lvo n. 165/2001 o che siano incorsi, ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
4. situazione di incapacità di contrarre con la P.A.. 
 
Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000 (all. “A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE" predisposto dalla Stazione 
Appaltante). 
 
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE professionale TECNICO-
ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE. 
 
Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all'art. 45 del d.lvo n. 50/2016 
s.m.i, iscritti sul MePa di Consip Spa abilitati al mercato elettronico per il bando servizi 
sociali, cui fa riferimento il servizio oggetto di affidamento. 
 

Requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-

organizzativa.  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico professionale  (art. 83, comma 1, 
lett. a) d.lvo n. 50/2016 s.m.i.). 
 

a. soggetti del terzo settore o altri soggetti senza scopo di lucro con regolare 

iscrizione agli appositi Registri, in conformità alla specifica natura giuridica del 

Soggetto. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, gli 

enti del Terzo settore devono risultare iscritti nel registro unico nazionale del 

Terzo settore e devono indicare gli estremi dell'iscrizione. Gli enti del Terzo 

settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma 

di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle 

imprese. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle 

imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo 

settore; 

b. nello Statuto del soggetto appartenente al terzo settore deve essere espressamente 

prevista la finalità della promozione e/o gestione di servizi rivolti alla famiglia, di 

sostegno alla genitorialità, di protezione dei minori e delle donne, di educazione 

domiciliare dei minori e di sostegno delle famiglie nelle prassi educative dei 

propri figli;  
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c. per le associazioni è necessario dichiarare di avvalersi in modo determinante e 

prevalente, nelle attività oggetto del presente avviso, delle prestazioni personali, 

volontarie e gratuite dei propri aderenti; 

d. Comprovata competenza ed esperienza nel settore dei servizi alla famiglia, 

ovvero nei servizi della promozione e del potenziamento della genitorialità, del 

miglioramento della comunicazione familiare e dei rapporti tra le generazioni, 

della prevenzione e del trattamento dei problemi di devianza dei minori e dei loro 

nuclei famigliari, del servizio educativo domiciliare dei minori e del sostegno alle 

famiglie nelle prassi .educative dei propri figli, nei servizi ed interventi psico-

socio-culturali rivolto al singolo, alla coppia e alla famiglia, maturata nel corso 

dell'ultimo triennio, direttamente o attraverso l'esperienza del personale e dei 

volontari impegnati nelle stesse. Nel dettaglio è necessario indicare i servizi 

gestiti nell'ultimo triennio specificando il committente (il soggetto stesso se 

gestiti in proprio), il numero di utenti serviti e le ore di servizio prestate, il 

fatturato o il valore del rimborso ricevuto per ciascun anno di servizio. Si 

ritiene comprovata l'esperienza se, almeno per due dei servizi ricompresi nel 

progetto base, siano state erogate ore di servizio pari a quelle richieste. 
 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) d.lvo n. 50/2016 

s.m.i.). 

 

- Fatturato minimo annuo, nel triennio 2015/2017, nel settore di attività oggetto di 

cooprogettazione e successiva gestione, almeno pari a € 131.600,00 / anno (euro 

centotrentunomila /00) corrispondente al valore annuale dell’appalto); 

- Giuridica disponibilità, nel territorio dell'Unione dei comuni delle Terre del sole 

(Comuni di Bellante, Giulianova, Morro D'oro, Mosciano Sant'Angelo, Notaresco 

e Roseto Degli abruzzi), di una o più sedi adeguate ed idonee allo svolgimento 

delle attività oggetto del presente Avviso, con particolare riferimento a locale atto 

ad essere la sede del centro servizi per la famiglia. 

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il 
fatturato minimo annuo specifico e la disponibilità immobiliare sono richieste al fine di 
assicurare che gli operatori candidati siano contraddistinti da una struttura economico-
finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa e quindi concreta 
attitudine all'assunzione del rischio di impresa necessario per l'investimento strategico e 
progettuale imprescindibile al partenariato progettuale e di gestione proposto.  
 
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente 

la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le informazioni 

richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria e tecnico professionale 

mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

La capacità economica e finanziaria può essere comprovata fornendo informazioni 

documentate riguardo ai conti annuali del concorrente che evidenzino in particolare i 

rapporti tra attività e passività, oppure con idonee referenze bancarie rilasciate da 

almeno due istituti di credito; mente la capacità tecnica professionale può essere 

comprovata con una dichiarazione recante l'indicazione dei sistemi di gestione dei 

servizi  e delle professionalità di cui si dispone per l'esecuzione del progetto; 
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(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E 

PER I CONSORZI) 
 
Per il requisito relativo all'iscrizione nei registri di cui alla precedente lett. a e alle 
previsioni statutarie di cui alla lettera b); 
 

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o 
da costituirsi, o di aggregazione di rete, ciascuno degli operatori  
raggruppati/raggrupandi o consorziati/consorziandi o aderenti al contratto di rete 
deve essere in possesso dell'iscrizione di cui al precedente punto a) e deve avere 
nel proprio statuto le previsioni di cui alla lettera b. 

- Il requisito relativo alla Comprovata competenza ed esperienza (monte ore 
servizi) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, o 
dai soggetti aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve 
essere posseduto in misura maggioritaria dal soggetto mandatario e precisamente 
per il 60%. 

- Il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto dall'impresa 
capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o 
consorzio, ordinario da costituirsi o aggregazione di soggetti  di rete. Il requisito 
non è frazionabile. 

 
Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000 (vedi allegato "A" predisposto dalla Stazione Appaltante). 
 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate, 
pena irricevibilità, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: 
unionecomunileterredelsole@pec.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14 dicembre 
2018. 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello 
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato 
digitalmente dal dichiarante. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di 
affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare. 
 
Tutti i richiedenti in possesso dei requisiti ed iscritti sul MePa di Consip Spa abilitati, 
quindi, al mercato elettronico per il bando di " Servizi sociali", saranno invitati alla gara.  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire 
anche altre procedure. 

mailto:unionecomunileterredelsole@pec.it
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La Stazione Appaltante 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. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per la co-progettazione e la gestione del progetto che 
invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in 
occasione della procedura negoziata di affidamento. 

I più significativi elaborati progettuali della procedura sono scaricabili in formato pdf 
all'indirizzo  www.unionecomunileterredelsole.te.it  e su Amministrazione Trasparente 
sezione: BANDI GARA E CONTRATTI. 

Trattamento dati personali 
 

- Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, si informa che l'Unione dei comuni delle terre del 
sole con sede in Corso Garibaldi n°109 - 64021 Giulianova (TE) in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o 
verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).  

- L'Unione garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali. 

- Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE). 
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati 
dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di 
liceità:  

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b 
Regolamento 679/2016/UE);  

• il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare del trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);  

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del 
diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità 
perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure 
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi 
dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE). In elenco, le finalità per cui i 
dati personali dell’Interessato verranno trattati:  

 per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell'Unione;  

 per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;  

 per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;  

 per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce 
poteri di monitoraggio e controllo nei confronti dell’Unione; 

 per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.  

- Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 
13.1.e Regolamento 679/2016/UE) I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui 
risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):  
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• ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, 
normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;  

• agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o 
materiale;  

• ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione 
dei contratti. Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali 
oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le 
prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero 
correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. Si 
comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si 
verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non 
espressamente indicati. I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i 
dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti 
indeterminati).  

- Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a 
Regolamento 679/2016/UE) l'Unione dei comuni delle Terre del Sole dichiara che i 
dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di 
conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli 
necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.  

- Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) Si comunica che, in 
qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter 
accedere ai propri dati personali;   

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter 
rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa 
vigente sulla conservazione dei dati stessi;  

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter 
cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa 
vigente sulla conservazione dei dati stessi;  

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter 
limitare il trattamento dei propri dati personali; 

 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE; 

 diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE). Il soggetto 
Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra 
questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

Avv. Andrea Sisino tel. 085/8009240 - email unionecomunileterredelsole@pec.it 

Allegati: 

Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

 
 

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano  

   Avv. Andrea Sisino  
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