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          Allegato 1 
 

PIANO NAZIONALE DELLA POVERTA’ 2018 – 2020 
Art. 7, comma 4 e dell'articolo  21,  comma 6, lettera b),D. Lgs. 15  settembre  2017,  n.  147 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
MEDIANTE RDO SU MEPA, PER IL RAFFORZAMENTO DEL “SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE”  - 
PERIODO 01.04.2019 – 30.06.2020. CIG   Z0E274E9A5 - CUP H21H18000060001.  

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATI: 
 
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali; 
 
- il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante disposizioni per l'introduzione di una 
misura nazionale di contrasto alla povertà, e, in particolare, l'art. 2, che: 

 al comma 1, istituisce il Reddito di inclusione, quale misura unica a livello nazionale di 
contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;  

 al comma 3, dispone che il Reddito di inclusione sia articolato in un beneficio economico e 
in una componente di servizi alla persona identificata in un progetto personalizzato, in 
esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare;  

 al comma 4, prevede che i servizi previsti nel progetto personalizzato sono rafforzati a 
valere su una quota delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale; 

 
- l'art. 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che individua le caratteristiche dei punti per 
l'accesso al Reddito di inclusione e della valutazione multidimensionale, che, ai sensi del comma 
10, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione 
vigente, nonché l'art. 6 del medesimo decreto legislativo, che individua le caratteristiche dei 
progetti personalizzati e dei sostegni in essi previsti, che, ai sensi del comma 11, costituiscono 
anch'essi livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente; 
 
- l'art. 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che: 

 al comma 1, elenca gli specifici servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da 
individuare nel progetto personalizzato del Reddito di inclusione;  

 al comma 2 dispone che per il finanziamento di tali interventi, sia attribuita agli ambiti 
territoriali una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;  

 al comma 3 stabilisce l'ammontare delle risorse che costituiscono tale quota, pari 
inizialmente a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro a decorrere dal 2019;  
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 al comma 4, stabilisce che i criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
previa intesa in sede di Conferenza unificata;  

 al comma 9 individua, nell'ambito di tale quota, una riserva di ammontare pari a 20 milioni 
di euro annui a decorrere dal 2018, per interventi e servizi in favore di persone in 
condizione di povertà estrema e senza dimora; 

 
- l'art. 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ridetermina la quota del Fondo 
per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale destinata al rafforzamento degli interventi e dei 
servizi sociali per il contrasto alla povertà in 297 milioni di euro nel 2018, in 347 milioni di euro nel 
2019 e in 470 milioni di euro a decorrere dal 2020; 
 
- l'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che istituisce la Rete della protezione e 
dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera b), che prevede che la Rete elabori un 
Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico 
per l'utilizzo delle risorse  della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, 
nonché il comma 7, che prevede che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti 
annuali e che il Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si 
riferisce sono ripartiti alle regioni; 
 
- il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2018-2020, 
approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 22 marzo 2018; 
 
- il Decreto 18 maggio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (GU n.155 del 6-7-
2018) recante i criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e 
l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, ai sensi, 
rispettivamente, dell'articolo 7, comma 4 e dell'articolo 21, comma 6, lettera b), del decreto 
legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 
 
- Le “Linee Guida per l’Impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” – annualità 2018, destinata 
al finanziamento dei servizi per l’accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad 
identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto 
personalizzato del REI, di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 
2017”, con le quali si stabilisce che la prima priorità di impiego del “Fondo Povertà” è il 
“rafforzamento del Servizio Sociale Professionale” in considerazione del fatto che rappresenta una 
funzione trasversale agli interventi di cui al D.Lgs  147/2017; 
 
- Il Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza 
e di pensioni. (19G00008) (GU Serie Generale n.23 del 28-01-2019)”;  
 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. 
 

RENDE NOTO 
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che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 247 del 25/02/2019, il Comune di Senigallia 
- Ente capofila della Convenzione per l’Esercizio Associato della Funzione Sociale, stipulata in data 
31.12.2014 e repertoriata al n. 21659, nonché dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 - intende 
effettuare una indagine di mercato ai fini della selezione delle ditte da invitare alla procedura ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante RDO su MEPA, per il 
rafforzamento del “Servizio Sociale Professionale”  - Periodo 01.04.2019 – 30.06.2020”. 
 
Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara, né proposta contrattuale, ma è 
una semplice richiesta di manifestazione di interesse – e non di offerte – e, pertanto, non vincola 
in  alcun modo l’Ufficio Comune. 
 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ufficio Comune la disponibilità ad 
essere invitato alla successiva procedura da espletarsi su MEPA per l’affidamento del servizio di cui 
in oggetto. 
 
L’Ufficio Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, senza preavviso e 
senza che gli operatori economici possano avanzare alcuna pretesa e/o richieste di risarcimento, 
indennizzo o rimborso di costi eventualmente sostenuti, di sospendere, modificare o annullare in 
tutto o in parte il procedimento di cui al presente avviso e/o di non formulare alcun invito e/o di 
non dare seguito alla procedura per l’affidamento del servizio o di avviare altre e diverse 
procedure. Il presente avviso e la successiva ricezione di manifestazioni di interesse, quindi, non 
costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
 
La presentazione di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici costituisce 
espressa accettazione di quanto stabilito nel presente avviso. 
 
Si riportano di seguito le informazioni relative alla presente procedura:  
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE di SENIGALLIA – Ente capofila Convenzione 
per l’Esercizio Associato della Funzione Sociale - UFFICIO COMUNE. 
 
2. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: Sportello territoriale presso Comune di Senigallia. 
 
3. DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO: Il Servizio Sociale Professionale contribuisce al benessere e 
al superamento di situazioni di bisogno o di disagio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle 
comunità e di ogni aggregazione sociale del territorio. Gli interventi svolti riguardano attività con 
valenza generale e settoriale: bambini, ragazzi, nuclei familiari, anziani, disabili, adulti in difficoltà, 
persone a rischio di emarginazione, e sono finalizzati alla presa in carico del cittadino e 
all’accompagnamento al migliore utilizzo delle prestazioni offerte dalla rete dei servizi.  
 
Il Servizio Sociale Professionale deve coordinarsi e integrarsi con prestazioni e professionalità 
educative, sanitarie, psicologiche, nonché con attività dei settori per le politiche formative e del 
lavoro e collaborare con le Autorità Giudiziarie, in funzione della tutela e della protezione di 
persone deboli, fragili, minori d’età o dichiarate incapaci a svolgere autonomamente le normali 
funzioni della vita.  
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Il servizio viene garantito nel rispetto dei ruoli specifici mirando al perseguimento di obiettivi di 
benessere generale della popolazione e di riduzione delle situazioni di rischio e/o di emarginazione 
sociale  mettendo in campo le seguenti azioni, (indicate solo a titolo esemplificativo e non 
esaustivo): 
 

 valutazione   multidimensionale   finalizzata   ad identificare i bisogni del nucleo familiare e  
dei  suoi  componenti, tenuto conto delle  risorse  e  dei  fattori  di  vulnerabilità  del 
nucleo, nonché dei fattori ambientali e  di  sostegno  presenti;  

 attivazioni servizi e/o prestazioni economiche;  
 attivazione di interventi a tutela della non autosufficienza;  
 Attivazione di percorsi di inclusione sociale (Progetto POR Marche FSE 2014 – 2020 – Asse 

II – Priorità di investimento 9.1  DDPF N. 117/2018  ed altre tipologie di tirocini di 
inclusione sociale)  

 integrazione e collaborazione con i servizi socio-sanitari e del terzo settore (attivazione di 
un lavoro di rete)  

 collaborazione con l’Autorità Giudiziaria  
 collaborazione con le istituzioni formative ed occupazionali (scuole, centri per l’impiego)  
 interventi di prevenzione, informazione, promozione sociale, sostegno al singolo, alla 

famiglia e alla collettività,  
 interventi sostitutivi o alternativi alla famiglia (affidamento familiare, adozione, in 

collaborazione con l’Equipe Affido - Adozione).  
 

Il Servizio Sociale Professionale nel rispetto delle direttive impartite dall’Ufficio Comune Esercizio 
Associato Funzione Sociale, dal quale è coordinato funzionalmente, è l’organo tecnico e 
strumentale finalizzato ad assicurare le prestazioni necessarie per rimuovere e/o ridurre situazioni 
problematiche o di bisogno sociale dei cittadini.  
 
All’Ufficio Comune Esercizio Associato funzione Sociale, oltre al coordinamento, compete 
l’organizzazione e la direzione dei servizi, la cura dell'unitarietà, della coerenza e della continuità 
degli interventi, tenendo presenti gli aspetti organizzativi e gestionali, attraverso la continua 
verifica sull'efficacia degli stessi, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito di parametri di 
qualità, l'impiego razionale delle risorse. 
 
Le caratteristiche e le condizioni specifiche del servizio saranno dettagliate nella lettera di invito 
alla gara (attuata tramite RDO-MEPA). 
 
4. VALORE E DURATA DELL’AFFIDAMENTO: l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso 
ha una durata di 15 mesi dal 01.04.2019  sino al 30.06.2020. 
 
Il valore stimato presumibile dell’appalto è pari ad € 36.706,43 oltre IVA a norma di legge, per un 
monte-ore settimanale pari a 36. 
Il costo per il periodo 01.04.2019 – 30.06.2020 per la figura professionale sopraindicata si desume 
dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 ottobre 2013 al netto 
dell’indennità di turno non applicabile al tipo di servizio richiesto con la presente procedura, Cat. 
D2. 
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Tale importo si intende comprensivo di tutti gli oneri per lo svolgimento del servizio oggetto del 
presente avviso e di tutte le attività e prestazioni in esso indicate. 
 
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura  i 
soggetti individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che abbiano i seguenti requisiti: 
  

a) Requisiti di ordine generale: 
 Insussistenza, in capo al concorrente, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 essere in regola, secondo la vigente normativa, in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro – D.Lgs. 81/08; 
 essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/99; 
 abilitazione al MEPA per il servizio oggetto dell'affidamento 

 
b) Requisiti di idoneità professionale - art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.: 
 iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato per attività inerenti il presente avviso o in altro registro nazionale; 
 per le cooperative sociali: iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali ai 

sensi della L.R. 34/2001. Per le cooperative o enti che non hanno sede nella regione 
Marche si chiedono pari requisiti; 

 
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria – Art. 83, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.: 
 fatturato minimo globale d’impresa realizzato nel triennio 2015-2016-2017 pari ad 

almeno il doppio dell’importo a base di gara; 
 

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.: 
 aver maturato una esperienza di almeno 36 mesi, nell’ultimo quinquennio - 

(01.01.2014 – 31.12.2018) - nella gestione del servizio sociale professionale, 
prestato a favore di amministrazioni pubbliche. 

 
Il settore di attività è quello corrispondente all’abilitazione al Bando MePA “SERVIZI – Servizi 
sociali”. 
 
6. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: il servizio sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite RDO su MEPA, invitando tutti gli operatori economici che entro il 
termine perentorio di cui al successivo art. 9, abbiano inoltrato manifestazione di interesse. 
 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la scelta del contraente sarà effettuata con l’utilizzo del criterio 
del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi 
di importo inferiore ad € 40.000,00 riferito a servizi con caratteristiche standardizzate; 
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Si potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida e 
congrua. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea all’oggetto del contratto.  
 
8. SELEZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE: saranno invitate le imprese sulla base delle 
candidature idonee pervenute all’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale. Trascorso il 
termine sotto indicato per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, l’Ufficio Comune darà 
avvio alla successiva procedura su MEPA. 
 
9. TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: perentoriamente, 
pena esclusione, entro il giorno 12 marzo 2019 -  ore 12:00. Le domande pervenute 
successivamente a tale data e orario non verranno prese in considerazione. 
 
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: dovranno pervenire 
esclusivamente mediante il modulo allegato “A”, debitamente compilato e sottoscritto dal legale 
rappresentante o soggetto munito di procura ed inviato via PEC all’indirizzo 
comune.senigallia@emarche.it. 
 
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Comune Esercizio Associato 
Funzione Sociale – Giuseppina Campolucci – tel. 071/7959528, 
mail: g.campolucci@comune.senigallia.an.it. 
 
12. Informativa ai sensi del del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679: 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 del  GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, 
si precisa che: 
 

- Il Comune di Senigallia – Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale, in qualità di 
titolare (con sede in Piazza Roma 23 – Comune di Trecastelli, Municipalità di Monterado – 
pec: comune.senigallia@emarche.it;  tel. 0717959534), tratterà i dati personali conferiti 
per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del 
contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 
previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, 
ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici;  

- il conferimento di dati al Comune è obbligatorio e il loro mancato inserimento non 
consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio;  

- I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del 
servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o 
del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati 
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;  

- I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 
diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata; 
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- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati  
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda 
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata 
contattando il Titolare, Comune di Senigallia - Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione 
Sociale, con sede in Piazza Roma 23 – Comune di Trecastelli, Municipalità di Monterado – 
pec: comune.senigallia@emarche.it;  tel. 0717959534 oppure il Responsabile della protezione 
dei dati;  

- Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

 
Trecastelli, 25.02.2019 

                   
 
                  IL DIRIGENTE 
                           UFFICIO COMUNE  
      ESERCIZIO ASSOCAITO FUNZIONE SOCIALE  
                                                                                                 Maurizio Mandolini         
   


