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Albo n.168 del 7/02/2023 
Prot n.4012/2023 
 

Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento 

diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito nella Legge 

n.120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, del Servizio di “Pronto Intervento Sociale” 

(Intervento A) a valere sul finanziamento PON Inclusione FSE 2014-2020, risorse REACT- EU 

Avviso Pubblico n. 1/2021 – Progetti Intervento Sociale – PrInS per il periodo dal 01/04/2023 al 

31/12/2023 

CUP: J61H22000160005 

CIG: 964229518E 

 

Premessa 

Il Comune di Marsciano, in qualità di Capofila della Zona Sociale n.4, con il presente Avviso, intende 

acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di Pronto Intervento Sociale 

(Intervento A) di cui all’Avviso 1/2021 PRINS - Progetti intervento sociale a valere sulle risorse React-

Eu - Asse 6 del PON Inclusione 2014-2020 “Interventi di contrasto agli effetti del covid-19” per il 

periodo dal 01/04/2023 al 31/12/2023 mediante procedura di affidamento diretto, tramite MePA 

di CONSIP – piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.1, 

comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito nella Legge n.120/2020, così come modificato dal 

D.L. n. 77/2021. 

Con il presente Avviso si mira esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali 

concorrenti, gli operatori interessati ad essere invitati, i quali dovranno possedere le caratteristiche 

di qualificazione economica e finanziaria e tecniche professionali nel prosieguo esplicitate. Tale fase 

non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura o sul suo 

successivo esperimento, non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione 

di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in nessun modo il Committente che sarà 

libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

presente procedimento. 

1 - Stazione Appaltante 

Denominazione: Comune di Marsciano in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n.4 della 

Regione Umbria 

Indirizzo: Largo Garibaldi, 1 - 06055 Marsciano (PG) 

Telefono : centralino 075.8747-1 

PEC: comune.marsciano@postacert.umbria.it 
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profilo web: www.comune.marsciano.pg.it 

Area competente della stazione appaltante : Area Socio-Educativa e Area Zona Sociale n.4 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Alessia Screpanti 

2 – Finalità e oggetto del servizio 

Il servizio si pone la finalità di garantire sul territorio della Zona Sociale n.4 un servizio di Pronto 

Intervento Sociale per la gestione delle situazioni di emergenza e urgenza sociale, di cui 

all’Intervento A dell’avviso 1/2021 PRINS - Progetti intervento sociale, adottato con decreto 

direttoriale n. 467 del 23/12/2021 a valere sulle risorse React-Eu - Asse 6 del PON Inclusione 2014-

2020 “Interventi di contrasto agli effetti del covid-19”, allo scopo di fornire una risposta immediata, 

tempestiva e qualificata alla manifestazione del bisogno e di garantire la continuità assistenziale nei 

momenti di chiusura degli uffici pubblici di servizio sociale 24h/24 tramite la costituzione di una 

Centrale Operativa. 

3 - Prestazioni a cura dell’aggiudicatario 

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale deve quindi garantire le attività secondo specifiche minime, 

che potranno ulteriormente essere dettagliate nel capitolato speciale di appalto in fase di richiesta 

di offerta, di seguito sinteticamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo. 

a) Centrale operativa dedicata: l’aggiudicatario deve garantire un servizio di reperibilità 

attraverso l’attivazione di un numero telefonico dedicato. La reperibilità telefonica deve 

essere garantita 24h/24; a seguito della segnalazione telefonica dovrà essere attivato il 

pronto intervento per un’analisi puntuale della segnalazione predisponendo l’intervento 

dell’operatore/educatore idoneo secondo necessità. 

b) Pronto intervento sociale in front-office: da garantire negli orari di chiusura dei servizi 

territoriali e integrato con la Centrale Operativa. 

Il Pronto Intervento Sociale avrà il compito di  garantire il tempestivo e corretto intervento 

con persone in stato di bisogno riconducibili a una pluralità di target: minori, vittime di 

violenza, vittime di tratta, persone non autosufficienti, adulti in difficoltà, ecc.  

Deve essere sempre garantita la risposta in emergenza alle: 

• segnalazioni di rischio o pericolo per i minori, adulti e anziani in difficoltà, persone a rischio 

emarginazione; 

• situazioni di grave povertà che costituiscono grave rischio per la tutela e l’incolumità 

psicofisica della persona; 

• situazioni di abbandono o grave emarginazione con rischio per l’incolumità della persona 

o di grave rischio per la salute socio-relazionale, in assenza di reti familiari e sociali. 
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c) Servizio Unità di Strada (UDS): per attività di ascolto con uscite programmate sul territorio e 

a seguito di attivazione del pronto intervento. Le attività di uscita andranno concordante con 

il Comune capofila e rese nel territorio di competenza della Zona Sociale n.4. 

d) Implementazione di una Rete di Progetto volta ad integrare l’attività dell’Operatore in 

sinergia con la rete dei servizi territoriali (ad esempio servizi sanitari, FF.OO., Enti del Terzo 

Settore) per concordare gli opportuni protocolli operativi utili alla collaborazione in relazione 

alle segnalazioni, sia per l’attivazione di specifiche risposte immediate, ad es. pasti, 

protezione immediata, sistemazioni d’urgenza. N.b. La stipula di eventuali convenzioni, se 

necessarie, sarà di competenza del Comune di Marsciano. 

e) Modalità operative: l’intervento deve essere attivato a seguito di segnalazione da parte del 

cittadino avente bisogno, di altri cittadini o dei Servizi pubblici o dall’attività sul territorio da 

parte della predette UDS. Le fasi operativi sono riassumibili nei seguenti punti: 

a. Ricevimento e contestuale analisi della segnalazione; 

b. Attività di lettura del bisogno; 

c. Prima valutazione del bisogno; 

d. Assistenza immediata in relazione al bisogno tramite anche attivazione dei Servizi 

pubblici e privati con cui sono stati eventualmente stretti accordi operativi; 

e. Programmazione del progetto d’aiuto e attuazione dello stesso con attivazione dei 

Servizi pubblici e privati predetti; 

f. Documentazione accurata dell’intervento e segnalazione all’opportuno Servizio 

Sociale; 

g. Segnalazione al Servizio sociale di competenza, ove necessario, per la continuità della 

presa in carico. 

f) Percorsi formativi rivolti ad operatori dei servizi pubblici ed educatori. 

Tutti gli interventi dovranno essere documentati e tracciati come richiesto dalla Nota esplicativa 

degli interventi1. Dovrà essere altresì prodotta relazione trimestrale delle attività e timesheet delle 

risorse impiegate. 

Ai fini dell’attuazione delle attività, l’affidatario dovrà garantire per l’attuazione delle attività, le 

seguenti figure professionali che andranno a comporre l’Equipe: 

• n.1 Referente per coordinamento operativo dell’erogazione degli interventi (con comprovata 

competenza nel coordinamento di progetti e servizi sociali negli ultimi 5 anni); 

• n.1 Assistente sociale; 

• n.3 Educatori. 

Nella fase successiva di procedura di affidamento diretto, l’Operatore economico invitato sulla 

piattaforma MePA dovrà  presentare insieme alla Scheda di progetto anche una proposta di Piano 

 
1 https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-Inclusione/Documents/Avviso-
PrIns-Allegato-2-Nota-esplicativa-interventi.pdf 



 

 

P a g .  4 | 7 

 

Economico che dovrà tenere conto delle specifiche sopra riportate e di quanto contenuto nel 

Capitolato. Si esplicitano di seguito le principali voci di costo previste: 

• costo orario del personale per lo svolgimento delle attività; 

• costo formazione operatori; 

• costi generali; 

• costi sicurezza aziendale; 

• costo per automezzi UDS; 

• costi dotazione materiali e attrezzature per pronto intervento. 

4 - Procedura per l’affidamento  

Il presente Avviso, ancorché di natura esplorativa, e la successiva procedura di affidamento, che ne 

dovesse conseguire, sono ispirati ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, 

nonché a tutti gli altri principi stabiliti dall’articolo 30 del Codice dei Contratti ed alle Linee Guida 

n.4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in particolare del par. 4.1.1. “Al fine di assicurare 

il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di 

concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare 

le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali 

affidatari.”).  

A tale scopo la scrivente Amministrazione, richiamando i principi predetti, intende far precedere 

l’avvio della procedura di affidamento diretto del servizio, richiedendo apposita manifestazione 

d’interesse, di cui al presente Avviso. 

Si precisa che il successivo affidamento avverrà tramite trattativa diretta sul MePA ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, così come convertito con modificazioni dalla Legge n. 

120/2020 e successivamente modificato dall’art. 51 del decreto legge n. 77/2021, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 108 del 29 luglio 2021, che deroga temporaneamente – fino al 30 giugno 

2023 – alle procedure di cui all’art. 36, comma 2 del D.lgs. n.50/2016 prevedendo l’affidamento 

diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più 

operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 

e ss.mm. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione all’affidamento del servizio. L’Amministrazione si riserva comunque 

la facoltà di non procedere all’affidamento qualora nessuna istanza dovesse ritenersi idonea in 

relazione all’oggetto della prestazione. 

5 - Durata e valore del servizio in appalto 

La durata dell’affidamento decorre dalla data di avvio del servizio 01/04/2023 fino al 31/12/2023, 

fatte salve proroghe dal Ministero. Tale termine è conseguenza dei vincoli rendicontativi disposti 

dal Ministero. ll budget stimato per il servizio dall’avvio al 31/12/2023 è pari a € 99.000,00 (IVA 
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inclusa), fatte salve eventuali rimodulazioni connesse ai finanziamenti, e/o altre imposte e contributi 

di legge esclusi nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a interferenze. 

 

6 – Requisiti di ammissione 

6.1 Requisiti generali 

Possono presentare istanza di partecipazione gli operatori economici, organizzati in forma di 

imprese individuali, di società, associazioni, cooperative e Consorzi, RTI e GEIE di cui all’artt. 45 - 48 

del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., o raggruppamenti temporanei, che alla data dell’invio della richiesta di 

partecipazione alla procedura siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) possesso, dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e in ogni caso di tutti i 

requisiti indicati nel modello di manifestazione di interesse (allegato A); 

b) non aver affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri 

autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni, ai sensi 

dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165; 

c) iscrizione e abilitazione al MePA – Bando Istitutivo di riferimento: Servizi – Categoria: Servizi 

Sociali; 

d) accettazione espressa di quanto contenuto nel presente Avviso. 

Si precisa che, laddove richiesta, la firma digitale deve essere apposta dal legale rappresentante. Nel 

caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante 

della mandataria/capofila. 

6.2 Requisiti idoneità professionale 

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese, al RUNTS oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di affidamento. Il concorrente 

non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 

del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 

è stabilito. 

Il requisito di cui al punto 6.2 lett. a) deve essere posseduto da: ciascun componente del 

raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire. 

6.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale 

L’Operatore Economico deve aver svolto nell’ultimo triennio, decorrente dal termine di 

presentazione della manifestazione di interesse, servizi analoghi nell’Area socio assistenziale per un 

importo minimo complessivo pari a € 99.000,00.  

6.4 Requisito di capacità economico-finanziaria 
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L’Operatore Economico deve avere un fatturato globale medio annuo per ciascun anno di almeno 

€100.000,00 nell’ultimo triennio decorrente dalla data di scadenza per la presentazione della 

manifestazione di interesse. Tale requisito è richiesto a garanzia della solidità economica e della 

affidabilità dell’operatore economico. 

Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., ad. plen., 20.7.2015, n. 8) i requisiti di 

cui al presente paragrafo devono essere posseduti, a pena di esclusione, al momento della scadenza 

del termine di presentazione della manifestazione di interesse e devono perdurare per tutto lo 

svolgimento della procedura fino alla eventuale stipula del contratto, nonché per tutto il periodo 

dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. 

6.5 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese artigiane e i Consorzi stabili 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura, al Runts, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere 

posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate.  

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del 

Codice, devono essere posseduti:  

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché 

all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole 

imprese consorziate;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 

spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, 

quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al 

consorzio. 

7 – Documentazione 

Costituiscono documentazione allegata i seguenti atti:  

• Il presente Avviso; 

• Il modello di manifestazione di interesse e di contestuale dichiarazione di possesso dei 

requisiti (allegato 1); 

8 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La domanda di manifestazione di interesse (allegato A) deve essere presentata esclusivamente 

tramite PEC all’indirizzo istituzionale comune.marsciano@postacert.umbria.it indicando 

nell’oggetto “Manifestazione di interesse Avviso 1/2021 “PrIns” – invio candidatura” e deve essere 

sottoscritta con firma autografa o firma digitale o altra firma elettronica qualificata dal legale 

mailto:comune.marsciano@postacert.umbria.it
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rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve 

essere allegata alla manifestazione di interesse, assieme ad un documento di identità. 

La manifestazione deve pervenire perentoriamente e a pena di esclusione entro e non oltre le ore 

12.00 del 22/02/2023. 

Con la trasmissione della manifestazione di interesse l’operatore economico accetta integralmente 

quanto contenuto nella documentazione relativa alla presente procedura. 

NOTA BENE: In questa fase l’Operatore Economico non deve trasmettere alcuna offerta tecnica o 

economica, pena la non ammissibilità dello stesso alla procedura. 

9 – Definizione delle controversie 

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e l’Amministrazione 

durante l’esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 

È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di 

Spoleto. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’Aggiudicatario dall’obbligo 

di proseguire il servizio. 

10 - Trattamento Dati Personali 

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, integrato 

con le modifiche del D.lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 

N. 2016/679), si informa che i dati personali forniti dagli Operatori Economici, obbligatori per le 

finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al presente Avviso, saranno utilizzati 

esclusivamente per l’espletamento delle procedure di individuazione del contraente.  

L’erogazione dei servizi oggetto dell’Avviso comporterà, da parte dei soggetti selezionati, il 

trattamento dei dati dei cittadini che richiederanno l’erogazione del servizio offerto. In tale 

contesto, i soggetti selezionati e il Comune di Marsciano tratteranno i dati in qualità di titolari 

autonomi, impegnandosi al rispetto delle normative in tema di protezione dei dati personali 

assumendosene tutte le responsabilità derivanti, a cominciare dall’erogazione dell’informativa agli 

interessati. 

 

 


