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Allegato “A” – Avviso esplorativo  
 

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
SOGGETTI CHE INTENDONO COLLABORARE CON L’ UNIONE DEI COMUNI “LE TERRE DELLA 
MARCA SENONE” – ATS8 NELLA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL BANDO 
DELLA FONDAZIONE CARIVERONA CALL FOR PROPOSALS AZIONI DI COMUNITA’ – OBIETTIVO 
INNOVAZIONE SOCIALE, BEN-ESSERE, QUALITÀ DELLA VITA PER LA CREAZIONE DI COMUNITÀ 
INCLUSIVE E COESE. 

 
Premesso che: 

- la Fondazione Cariverona ha pubblicato sul proprio sito la Call for proposals – Azioni di 
comunità con scadenza 9 novembre 2020, nell’ ambito del terzo Obiettivo Strategico della 
Programmazione 2020-2022 dedicato all’ Innovazione Sociale, Ben-essere, Qualità della 
vita per la creazione di comunità inclusive e coese; 

- la Fondazione Cariverona con questo bando intende selezionare e valorizzare esperienze di 
welfare di comunità emerse nell’emergenza COVID-19 come risposta, anche spontanea, 
alle esigenze dei territori e cittadini e sostenere percorsi di trasformazione e rinnovamento 
dell’offerta dei servizi, prodotti e/o processi in ambito sociale; 

- la Fondazione Cariverona prenderà in considerazione le proposte finalizzate a sperimentare 
nuove pratiche, dalla forte connotazione collaborativa, negli ambiti prevalentemente 
dedicati a supporto al disagio e alle fragilità, sostegno alle famiglie anche nella 
conciliazione dei tempi vita-lavoro, empowerment della comunità locali di riferimento, 
rafforzamento delle connessioni tra servizi centrali e territoriali e tra diversi servizi socio-
sanitari. 

 
L’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” intende effettuare un’indagine di mercato, a 
scopo esplorativo, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, al fine di individuare Partner 
idonei a collaborare per l’elaborazione di un progetto in partenariato candidabile per il bando in 
oggetto. 
 
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, essendo lo 
stesso esclusivamente finalizzato ad una indagine di mercato, da intendersi quale mera 
esplorazione conoscitiva finalizzata a verificare l’interesse dei soggetti a partecipare alla fase di co-
progettazione dell’ elaborato che l’ Unione dei Comuni intende presentare alla Fondazione 
Cariverona ed essere Partner del progetto per la realizzazione degli interventi relativi alle attività a 
carattere educativo, in caso di finanziamento. 
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Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo l’Unione. 
L’Unione, a suo insindacabile giudizio, senza preavviso, si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare e annullare la procedura relativa al presente avviso, in qualunque momento e 
qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine 
possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
 
La presentazione di manifestazione di interesse costituisce espressa accettazione di quanto 
stabilito nel presente avviso. 
La presente procedura sarà interamente gestita in modalità telematica, mediante l’utilizzo di 
piattaforma di negoziazione NET4MARKET, accessibile all’indirizzo: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_terredellamarca 
 
L’utilizzo dello strumento telematico per lo svolgimento della procedura di gara assicura il rispetto 
di parità di condizioni dei partecipanti e dei principi di trasparenza e semplificazione delle 
procedure, in conformità alle disposizioni nazionali, anche tecniche, di recepimento della 
normativa comunitaria sulla firma elettronica e sulla PEC. L’utilizzo della procedura telematica, 
inoltre, offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte. 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE FINALITA’ E GLI OBIETTIVI 
 

ART.1 - FINALITA’: con il presente avviso si intende avviare un percorso partecipato finalizzato a 
raccogliere idee e proposte da parte di soggetti che intendano partecipare al progetto in risposta 
al bando in oggetto indicato. Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata una proposta/ 
idea progettuale e relative azioni, in linea con gli obiettivi che l’Unione intende perseguire, in 
coerenza con i tempi del bando. 
 
ART. 2 - IDEA PROGETTUALE: L’obiettivo del progetto  è quello di rafforzare ed ampliare le azioni 
intraprese con il progetto “Famiglia Forte” in risposta al crescente fenomeno del disagio in età 
giovanile nel territorio dell´Ambito Sociale n. 8. Si intende quindi valorizzare l’innovativa rete di 
servizi messa in campo negli ultimi tre anni (punti di primo contatto nelle scuole, supporto 
psicologico, coordinamento degli interventi da parte del case manager, attività domiciliari e dei 
C.A.G.), al fine di capitalizzare il know-how acquisito e diffondere il network Famiglia Forte in 
maniera ancora più capillare sul territorio. 
Per fare questo si rende necessaria un’azione strutturata e di sistema che sia in grado di affrontare 
anche situazioni di emergenza (quali la pandemia da Covid-19) per garantire con continuità il 
servizio di supporto al disagio e alle fragilità e il sostegno alle famiglie.  
Già durante il lockdown sono state sperimentate nuove tecnologie per portare avanti non solo le 
normali attività, ma anche gli interventi del progetto Famiglia Forte. Questa situazione ha messo in 
evidenza, oltre a una generale esigenza di innovazione tecnologica e dei processi, anche un tasso 
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ancora elevato di digital divide tra le famiglie che contribuisce ad ampliare il divario e il disagio tra 
i giovani e le famiglie già in condizione di fragilità. 
Il progetto vuole rappresentare quindi anche l’occasione per offrire alla comunità e alle famiglie 
spazi e strumenti all’avanguardia per l’implementazione di innovative azioni di welfare e di 
empowerment. 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA 
 
ART. 3 - ENTE PROPONENTE E SOGGETTO CAPOFILA: UNIONE dei COMUNI “Le Terre della Marca 
Senone” – Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 – Sede legale presso Comune di 
Senigallia - Piazza Roma 8 – 60019 Senigallia –  C.F.: 02788480420 - Codice AUSA 0000607129 – 
pagina web: www.leterredellamarcasenone.it – PEC: protocollo@pec.leterredellamarcasenone.it, 
di seguito Unione. 
 
ART. 4 - LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8.  
 
ART. 5 - DESCRIZIONE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE: la presente procedura ha 
per oggetto l’individuazione di soggetti per la creazione di una rete di partenariato che possa 
collaborare nelle differenti fasi progettuali. Si ritiene necessario procedere con la valutazione degli 
interventi e delle modalità innovative per la realizzazione degli stessi, al fine di raggiungere gli 
obiettivi del progetto. In particolare, i soggetti interessati dovranno presentare uno o più 
interventi innovativi volti alla prevenzione di disagio giovanile, nel rispetto dell’idea progettuale 
fornita dall’Unione, anche in considerazione di un’analisi dei bisogni a livello territoriale. 
 
ART. 6 - DURATA: il progetto deve rispettare un arco temporale di svolgimento di 24 mesi. Nel 
caso di assegnazione di contributo da parte della Fondazione, come indicato nel bando, si specifica 
che al termine della prima annualità di implementazione del progetto le iniziative saranno oggetto 
di valutazione, finalizzata a dare evidenza all’effettiva e concreta attuazione dei progetti. Sulla 
base di tale valutazione e degli esiti rilevati, la Fondazione si riserva di confermare le risorse 
stanziate per il 2° anno di sperimentazione. 
 
ART. 7 - IMPORTO PROGETTO: il valore complessivo del progetto da presentare alla Fondazione 
Cariverona è di € 400.000,00, relativamente al periodo biennale di progetto.  
L’eventuale finanziamento assegnato dalla Fondazione Cariverona, in caso di ammissione del 
progetto presentato dall’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone, sarà ripartito tra tutti i 
soggetti che, in esito alla presente procedura, andranno a costituire la rete di partenariato, sulla 
base delle azioni e delle attività a ciascuno attribuite. 
 
ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i 
soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità richiamati nell’art. 8 del Regolamento per 
l’Attività istituzionale della Fondazione Cariverona. 
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Inoltre è necessario che i soggetti 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; 

 
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.: 

 aver conseguito un fatturato minimo globale d’impresa realizzato nel triennio 
2017-2018-2019 pari ad almeno € 1.200.000,00; 

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.: 
 aver svolto con buon esito e senza contestazioni, nel triennio 2017-2018-2019, 

almeno uno dei servizi di seguito indicati, per un importo complessivo pari o 
superiore ad € 150.000,00 oltre IVA se e in quanto dovuta,  prestati a favore di 
Amministrazioni Pubbliche: 
a. servizi territoriali di  assistenza educativa;  

 b. gestione centri di aggregazione giovanile; 
 c. gestione servizi pomeridiani  aiuto compiti e ricreativi; 
 c. gestione centri territoriali per minori multiproblematici; 
 d. sportelli di supporto psicologico all’interno della scuola. 
 

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla 
manifestazione di interesse. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di 
esclusione dalla procedura di cui al presente avviso. 
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE: 
- i requisiti di ordine generale di cui alla lett. a) ed i requisiti di idoneità professionale di cui alla 
lett. b) devono essere soddisfatti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, 
consorziate/consorziande o GEIE; 
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- il requisito relativo al fatturato globale minimo di impresa di cui alla lett. c) deve essere 
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE,  nel complesso. Detto requisito 
deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria; 
- i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alla lett. d) devono essere soddisfatti da 
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE. 
 
ART. 9 - FASI DELLA PROCEDURA   
La procedura si svolgerà in due fasi: 
1. verifica della ammissibilità delle domande, in seduta pubblica fissata per il giorno 28 ottobre 

ore 15:00 presso la sede dell’Unione – Ufficio Programmazione  e Gestione Servizi Sociali  
Coordinamento d'Ambito – Piazza Roma 23 – 60012 Trecastelli – Municipalità di Monterado. 
Alla seduta potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate 
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è 
ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra 
ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai 
concorrenti a mezzo PEC fino al giorno antecedente la data fissata. Parimenti per le successive 
sedute pubbliche. 
Il RUP procederà, in seduta pubblica, a: 

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente avviso; 

- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla presente 

procedura. 
 
2. selezione delle proposte progettuali. Successivamente alla scadenza del termine per la 

presentazione delle istanze e delle proposte progettuali e al controllo amministrativo della 
documentazione, una Commissione tecnica, appositamente nominata, procederà alla 
valutazione delle proposte progettuali presentate, secondo i criteri di seguito indicati: 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Indicatore  Punteggio 
Completezza e coerenza della proposta  Max 30 punti 
Grado di innovatività della proposta (il concorrente deve indicare gli aspetti innovativi 
della proposta progettuale in riferimento all’area di intervento e al territorio di 
riferimento dimostrandone il possibile impatto) 

Max 40 punti 

Rispondenza agli obiettivi del progetto  Max 20 punti 
Esperienza nella progettazione e di azioni innovative nell’area dei minori e della 
prevenzione del disagio giovanile 

Max 10 punti 

Totale 100 punti 
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Saranno ammesse esclusivamente le manifestazioni di interesse che totalizzeranno almeno 70 
punti. 
 
La procedura è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico Soggetto,  che 
raggiunga il punteggio sopra definito. Si procederà alla formalizzazione della rete di partenariato 
anche in presenza di un solo Soggetto ammesso. 
 
L’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone, con specifico atto, determina l’approvazione 
della graduatoria degli ammessi in ordine decrescente di punteggio. La rete di partenariato sarà 
formalizzata con i primi 4 Soggetti ammessi in posizione utile in graduatoria. Nel caso in cui le 
manifestazioni di interesse di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si 
procederà mediante sorteggio telematico in seduta pubblica. 
  
ART. 10 - SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 28.10.2020 ore 13:00:00 
 
ART. 11 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: per 
l’acquisizione della manifestazione di interesse l’Unione si avvale della piattaforma telematica di 
negoziazione, accessibile al seguente indirizzo: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_terredellamarca. 
I Soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno inviare la propria manifestazione di 
interesse, utilizzando: 
- il modello allegato B_Istanza di Partecipazione 
- il modello allegato C_ Proposta progettuale  
esclusivamente a mezzo del portale Net4Market e solo dopo essersi registrati ed accreditati sulla 
piattaforma, per l’indagine di mercato in oggetto. Una volta effettuata la registrazione ed ottenuto 
l’accredito, occorre abilitarsi all’indagine di mercato. Il termine perentorio per la presentazione 
delle istanze è fissato alle ore 13:00 del 28.10.2020.  
La manifestazione di interesse, nonché la proposta progettuale,  redatte secondo i modelli All. B 
ed All.C, dovranno essere sottoscritti con firma digitale. 
Qualora la manifestazione di interesse riguardi più Soggetti in rete fra loro, il modello dovrà essere 
sottoscritto digitalmente da tutti i partecipanti. 
 
ART. 12 - PUBBLICAZIONI: Il presente avviso verrà pubblicato per 13 giorni, in ragione della 
scadenza ravvicinata per la presentazione della proposta progettuale da inviare alla Fondazione 
Cariverona: 

- sul profilo del committente: www.leterredellamarcasenone.it nell’apposita sezione “Atti e 
documenti - Bandi di gara” e nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Unione dei 
Comuni; 

- sulla piattaforma telematica accessibile al seguente indirizzo: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_terredellamarca; 
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ART. 13 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003 e ss.mm.ii e al nuovo regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 
aprile 2016 n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati, si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità 
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati 
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici anche con strumenti informatici esclusivamente per 
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno 
comunicati a terzi. Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, 
acconsentono al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii e al 
nuovo regolamento (UE) n.679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati, per tutte le fasi procedurali. 

 
ART. 14 - CHIARIMENTI: E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la sezione “Chiarimenti”, 
entro le ore 13:00 del 26.10.2020. Gli operatori economici dovranno prendere visione delle 
risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente. 

 
ART. 15 - ULTERIORI INFORMAZIONI: 
RUP -  Responsabile Unico del  Procedimento. Responsabile dell’Ufficio Programmazione e 
Gestione Servizi Sociali Coordinamento d’Ambito, Giuseppina Campolucci - Piazza Roma 23 – 
Comune di Trecastelli – Municipalità di Monterado - tel. 071-7959534, Fax 071-7959550 email: 
g.campolucci@leterredellamarcasenone.it; 

 
Direttore dell’Esecuzione dell’Accordo di Partenariato. Dirigente dell’Area Servizi Sociali e Ambito 
Territoriale Sociale n. 8, Dott. Maurizio Mandolini - Piazza Roma 23 – Comune di Trecastelli – 
Municipalità di Monterado - tel. 071-7959534, Fax 071-7959550, e-mail: 
info@leterredellamarcasenone.it. 

 
Allegati: 
Allegato “B”_ Istanza di partecipazione  
Allegato “C” _ Proposta progettuale 
 
Trecastelli, 15.10.2020 

                                                                                                              Il Dirigente  
Area Servizi Sociali e A.T.S. n. 8 

                                                                                                                   Dott. Maurizio Mandolini 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 


