Pubblicazione all'albo pretorio on-line dal 13 alle ore 9,00 del 28 dicembre 2018

COMUNE DI FANO
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura
procedura negoziata
(ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Per l'affidamento delle attività ascrivibili al "Soggetto promotore" finalizzate all'attivazione dei
tirocini di inclusione sociale, ai sensi della D.G.R.Marche n. 593/2018.

Ente appaltante: Comune di Fano – Via S. Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 FANO (PU)
Tel. 0721/887416 – PEC: servizisociali@emarche.it, sito: www.comune.fano.pu.it
CIG 7729078CED
IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
che in esecuzione della determinazione n. 2505 del 13/12/18, intende espletare un'indagine di mercato
mediante acquisizione di manifestazione di interesse avente ad oggetto l'affidamento delle attività
ascrivibili al "Soggetto promotore" finalizzate all'attivazione dei tirocini di inclusione sociale, ai sensi
della D.G.R.Marche n. 593/2018, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i soggetti da invitare a successiva procedura
negoziata sul MePA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Fano – Settore Servizi Sociali - Via S.Eusebio n. 32 – 61032 FANO (PU) – Tel.
0721/887416 – PEC: servizisociali@pc.comune.fano.pu.it
Servizio competente dell'amministrazione aggiudicatrice
Settore Servizi Sociali del Comune di Fano, U.O.C.Coordinamento Amministrativo
Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione
Ai sensi dell'art. 31 del D. L.gs 18 aprile 2016, n. 50 il Responsabile Unico del Procedimento è la
funzionaria D.ssa Roberta Galdenzi.
Ai sensi dell' art. 101 del D. L.gs 18 aprile 2016, n.50 il ruolo di direttore dell'esecuzione è la dott.ssa
Sabrina Bonanni– Funzionario Settore Servizi Sociali- tel 0721-887415, email:
sabrina.bonanni@comune.fano.pu.it
Oggetto e descrizione dell'appalto
Il partecipante dovrà garantire la realizzazione delle azioni in capo al “Soggetto Promotore” di cui alla
DGR. Marche n.593/2018, per l'attivazione e/o prosecuzione di tirocini di orientamento / formazione,
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale e all’autonomia delle persone in carico ai
Servizi Specialistici dell’Asur e/o del Servizio Sociale Professionale comunale.
Nel dettaglio le attività richieste risultano le seguenti:

a) direzione, coordinamento e rapporti col servizio sociale territoriale (Servizi Specialistici dell’Asur e
del Servizio Sociale Professionale del Comune di Fano)
b) Partecipazione alla progettazione, individuazione collocazione aziendale e stipula accordi con
l’azienda ospitante;
c) Tutoraggio ed educatore di affiancamento qualora richiesto
d) Procedure amministrative e assicurative comprese la contabilizzazione delle procedure di
liquidazione relative alle indennità di presenza mensili da corrispondere ai tirocinanti.
e) mantenimento e ampliamento della rete di imprese disponibili ad accogliere tirocinanti;
Durata
L’appalto avrà durata a decorrere dal 14 gennaio 2019 sino al 31.12.2020.
Importo stimato a base di gara
massimo € 87.942,00 (IVA esclusa)
Requisiti di partecipazione
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità
professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio ovvero, in caso di sede in
uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenze secondo le indicazioni
disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese
terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.
-) iscrizione al M.E.P.A. nella categoria “Servizi Sociali”
- possesso delle condizioni soggettive che la D.G.R. 593/2018 stabilisce per l'esercizio del ruolo di
“soggetto promotore”;
Modalità di affidamento e criteri di aggiudicazione
Il Comune procederà ad indire apposita richiesta d'offerta (RDO) sul M.E.P.A. alla quale verranno
invitati gli operatori iscritti che presenteranno richiesta a seguito del presente avviso di interesse.
Il servizio verrà affidato, mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera b) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al soggetto che avrà presentato il l'offerta economicamente
più vantaggiosa valutata sulla base dei criteri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale di gara ,
con la conseguente stipula sul M.E.P.A. di apposito contratto.
Qualora le manifestazioni di interesse risultassero in numero superiore a 10, è facoltà
dell’amministrazione di provvedere ad invitare al massimo n°10 operatori individuati mediante
sorteggio pubblico la cui data verrà comunicata sul sito internet www.comune.fano.pu.it
amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti entro il giorno antecedente alla data fissata.
Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura, per accedere alla gara di cui trattasi,
devono, inviare l’istanza di manifestazione di interesse utilizzando, utilizzando l'apposito modello
allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire via PEC al
seguente indirizzo servizisociali@pc.comune.fano.pu.it entro le ore 9,00 del giorno 28 dicembre
2018.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Le richieste devono essere indirizzate al Settore Servizi Sociali Via S.Eusebio,32, entro il termine

sopraindicato.
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento delle attività ascrivibili al "Soggetto
promotore" finalizzate all'attivazione dei tirocini di inclusione sociale, ai sensi della
D.G.R.Marche n. 593/2018. - CIG 7729078CED
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Decreto Legislativo n. 196/2003, per finalità esclusivamente connesse alla procedura di
affidamento del servizio.
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come
la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno motivo
di esclusione conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno
motivo di esclusione dalla presente procedura di selezione preliminare.
Stante la volontà di non interrompere lo svolgimento dei Tirocini già approvati con progetto e
convenzione tra le parti, gli operatori invitati avranno n.7 gg. di tempo per presentare la propria
offerta sul MEPA, sulla base di quanto prescritto nel Capitolato Speciale speciale di gara
allegato.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà
libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte la presente
indagine di mercato.
Tutte le informazioni relative alle modalità di svolgimento del servizio potranno essere richieste al RUP
dott.ssa Roberta Galdenzi.
Per informazioni relative al funzionamento della piattaforma telematica, è possibile accedere all’help
desk – numero verde 800192750, nonchè è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di
posta elettronica certificata info@pec.studioamica.it .
Trattamento dati personali:
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente bando di gara.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fano, in qualità di “Titolare”
del trattamento, e tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa e il Comune di Fano, con
sede in via San Francesco d’Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste di cui al punto 10., al Comune di Fano, comune.fano@emarche.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Fano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Morolabs S.r.l. piazza Michelangelo n. 11 – 60018
Fano, 13/12/2018
IL DIRIGENTE
Dott.Giuseppe De Leo
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

Allegati:
Modello 1-Richiesta di invito
Modello 2- Capitolato Speciale

