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PROGETTO WELFARE INTEGRATO 
IL WELFARE CHE CRESCE E FA CRESCERE 

delibera del Comitato dei Sindaci n. 2 del 14.04.2021 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 

PILOTA DI WELFARE AZIENDALE INTEGRATO DA AVVIARE A SPERIMENTAZIONE 
 

 
 
1. PREMESSA 
Con le leggi di stabilità 2016, 2017 e 2018 ed i relativi decreti di attuazione, ha trovato nuovo e 
sempre maggiore impulso il tema del welfare integrativo contrattuale ed in modo particolare il 
welfare aziendale. 
 
Il welfare contrattuale si configura come un insieme di strumenti, benefit, servizi e misure resi 
disponibili ai dipendenti al fine di migliorarne la vita privata e lavorativa, quali ad esempio: previdenza 
complementare, strumenti per la tutela della salute, come anche politiche che consentono una 
migliore conciliazione famiglia-lavoro, incentivi allo studio, proposte per il tempo libero, agevolazioni 
di carattere commerciale. 
 
Gli obiettivi dello strumento sono inoltre finalizzati ad aumentare il benessere dei lavoratori, a 
mantenere/migliorare il rapporto con i dipendenti, ad accrescere la reputazione dell’azienda, al 
consolidamento dei principi di responsabilità sociale dell’impresa in riferimento ai dipendenti ed alla 
comunità di appartenenza e conseguente aumento della produttività aziendale con effetti positivi 
sull’intero territorio di riferimento. 
 
Le parti saranno quindi coinvolte innanzitutto per migliorare complessivamente il livello delle 
coperture sociali, provando a connettere nel territorio il welfare pubblico con quello integrativo 
contrattuale per consentire una maggiore estensione e capillarità delle tutele. 
Il Welfare, così inteso, può avere ricadute positive sull’economia e sull’occupazione del territorio e 
rappresentare una declinazione del più ampio concetto di responsabilità sociale d’impresa. 
 
Il coinvolgimento anche delle Organizzazioni Sindacali Territoriali e delle RSU/RSA nell’introduzione di 
misure di welfare integrativo e nell’analisi dei bisogni può determinare la creazione di esperienze ad 
alto valore aggiunto per imprese e lavoratori. 
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Lo stesso Consiglio d’Europa, fin dal 2011, con il Libro Verde, rivolgeva un “appello al senso di 
responsabilità sociale delle imprese in materia di migliori pratiche concernenti l’apprendimento lungo 
tutto l’arco della vita, l’organizzazione del lavoro, le pari opportunità, l’inclusione sociale e lo sviluppo 
sostenibile”. 
 
La performance dell’impresa e la salute della comunità in cui è inserita sono direttamente collegate 
ed è quindi possibile generare valore economico con modalità che al contempo producono valore per 
la società. 
 
1.1. Il contesto di riferimento 
L’area territoriale in oggetto comprende nove Comuni (Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, 
Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti e Trecastelli), con una superficie di 456 Kmq 
e una popolazione di 77.520 abitanti (rif. 2020). 
 
L’organizzazione istituzionale vede la presenza di due Unioni di Comuni – Unione Le Terre della Marca 
Senone (istituita nel 2018) ed Unione Misa – Nevola (istituita nel 2001) – ed un Consorzio 
intercomunale (Co.Ge.S.Co. – Consorzio per la gestione dei servizi comunali, fondato negli anni ’90). 
L’insieme dei Comuni indicati costituisce anche l’Ambito Territoriale Sociale n. 8, per la gestione dei 
servizi sociali di competenza degli enti locali, istituito con legge regionale. 
 
Il tessuto imprenditoriale è composto da alcune imprese di maggiori dimensioni, caratterizzate da una 
organizzazione strutturata e professionale, da un approccio al mercato nazionale e/o internazionale, 
da un elevato livello tecnologico  ma anche, per larghissima parte, da imprese di medio-piccole o 
piccole dimensioni con attitudini gestionali più tradizionali, ove si evidenziano maggiormente le 
difficoltà di reagire alla crisi e al cambiamento in atto, di accesso alle opportunità offerte dai 
finanziamenti pubblici e di fruizione delle agevolazioni previste dal legislatore. 
 
Le imprese hanno nel tempo organizzato la propria dimensione associativa tenendo conto della 
medesima area intercomunale dei nove Comuni. 
 
Sul territorio sono presenti infatti Confindustria, Confartigianato, CNA, cui si è aggiunto il GIO – 
Gruppo Imprenditori di Ostra – e il GIS – Gruppo Imprenditori Senigallia -. 
Inoltre, nel caso delle associazioni artigiane, gli uffici e i servizi hanno in genere ulteriori articolazioni 
intercomunali per zone più omogenee (area di Senigallia, aree interne). 
 
Rispetto ai settori  produttivi, sono da evidenziare alcune “specializzazioni” in parte “locali” quali  il 
rilevante settore turistico a Senigallia (circa 1 mln di presenze annue), cui si aggiunge il crescente 
fenomeno dell’agriturismo nelle aree interne (che ha raggiunto le 100.000 presenze annue), il settore 
della meccanica ad Ostra Vetere, delle minuterie metalliche a Serra de’ Conti, delle calzature e 
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abbigliamento nell’area di Serra de’ Conti e delle produzioni tipiche (enologia, biologico e 
agroalimentare) in realtà diffuse nell’intero territorio vallivo. 
 
1.2. L’impatto ed i rischi della crisi COVID sul territorio 
La pandemia COVID-19 e la sospensione delle attività economiche e sociali prima e le necessarie 
precauzioni e la comprensibile prudenza per scongiurare il diffondersi dei contagi nella fase attuale, 
hanno determinato e continuano a determinare costi economici e sociali molto consistenti con 
conseguenze pesanti per tutto il territorio.  
 
La diffusione della pandemia a livello globale è stata asincrona e si è tradotta, nell’ambito delle 
economie coinvolte, in uno shock esogeno e simmetrico che ha colpito in simultanea il lato della 
domanda e il lato dell’offerta. Rispetto a precedenti crisi di natura endogena al sistema economico-
finanziario, risulta complesso prevedere gli sviluppi e l’intensità dello shock in ragione 
dell’indeterminatezza dei fattori attinenti alla dinamica della pandemia. Sono chiari, tuttavia, i 
meccanismi di trasmissione della crisi, nell’ambito dei quali i mercati finanziari e il sistema bancario, 
pur non essendone l’epicentro, giocano un ruolo importante potendone amplificare gli effetti, così 
come è chiaro che nel complesso la portata e l’intensità della crisi dipenderanno dalle condizioni di 
partenza e dalle misure di policy a sostegno dell’attività economica. 
 
Al sopraggiungere della pandemia e delle relative misure di contenimento, il crollo dell’attività e della 
domanda, unitamente al calo dell’occupazione e del reddito disponibile, hanno amplificato le 
vulnerabilità preesistenti e i timori relativi alla sostenibilità del debito, pubblico e privato. 
 
Nel complesso i rischi rimangono fortemente presenti. La pandemia non è stata ancora superata e la 
convivenza con il virus continuerà a generare ripercussioni economiche e sociali nel tempo, più o 
meno accentuate. 
 
1.3. Pandemia e resilienza: la sfida della rigenerazione 
La crisi in atto consegna una lezione fondamentale. Questa situazione, seppure drammatica, offre 
infatti un’opportunità storica per affrontare le fragilità esistenti, rafforzare la resilienza del sistema 
socio-economico e favorirne l’evoluzione verso una maggiore sostenibilità economica, sociale, 
ambientale e istituzionale. Il momento storico che stiamo vivendo rappresenta dunque anche 
un’opportunità per lo sviluppo e la messa a sistema di nuove modalità di risposta ai bisogni che 
emergono nel territorio. 
Per questo si devono già da ora pianificare e lanciare con celerità e determinazione azioni concrete 
che aumentino la velocità e la portata della ripresa economica, e che pongano le basi per un robusto 
sviluppo di medio/lungo periodo. 
Lo scarto tra i bisogni sociali e la capacità delle pratiche esistenti di darvi risposta adeguata, la 
disponibilità di nuove tecnologie e le riforme in merito al welfare aziendale, lavoro agile e terzo 
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settore, determinano le condizioni perché si inneschino processi di innovazione in grado di 
riconfigurare in modo differente relazioni e progettualità dei sistemi territoriali che erogano servizi. 
 
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali; 

 
- Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sottoscritta nella seduta 

del 25 ottobre 2012 della Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome; 
 

- Piano Nazionale per la Famiglia approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 giugno 2012; 
 

- Leggi di stabilità 2016, 2017 e 2018 e i relativi decreti di attuazione, che hanno costituito il 
fondamento normativo che ha dato impulso al tema del Welfare contrattuale ed in modo 
particolare del Welfare aziendale; 

 
- art. 51 e art. 100 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) 

 
- Rapporto per il Presidente del Consiglio dei Ministri - Iniziative per il rilancio “Italia 2020-2022” 

(c.d. Piano Colao); 
 

- Legge Regionale 01 dicembre 2014, n. 32 - Sistema regionale integrato dei servizi sociali a 
tutela della persona e della famiglia;  

 
- Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 109 del 12.05.2020 - Piano 

Sociale Regionale 2020/2022. Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e l’innovazione del 
welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali. 
Centralità del cittadino ed equità sociale nell’ambito del processo di integrazione tra sistemi di 
welfare;  

 
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici; 
 
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera 

b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
 
- Delibera Comitato dei Sindaci n. 2 del 14.04.2021 di oggetto: “Valore territorio – Progetto 

Welfare Integrato: Il Welfare che cresce e fa crescere.  Linee di indirizzo”; 
 

3. IL PROGETTO: FINALITA’, OBIETTIVI, OGGETTO 
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1. Il progetto deve promuovere l’adozione di un nuovo modello di welfare basato sui valori della 
sostenibilità, della responsabilità sociale e del valore condiviso per dare risposte concrete ai bisogni 
delle imprese e dei cittadini del territorio dell’Ambito Sociale n. 8, dove: 

 l’ente locale è promotore e garante dell’iniziativa e collabora con gli altri attori del territorio; 
 le imprese attivano piani di welfare aziendale mettendo a disposizione dei propri dipendenti 

servizi e beni in regime fiscale agevolato (artt. 51 e 100 TUIR), con benefici sul benessere 
organizzativo e valorizzando i fornitori del territorio; 

 i fornitori di beni e servizi del Welfare integrato territoriale beneficiano di un “nuovo 
mercato”, quello del welfare aziendale, che attualmente non intercettano o intercettano 
marginalmente; 

 i cittadini beneficiano di una mappatura dei fornitori di beni e servizi del territorio e di 
interventi che li aiutino nell’orientamento e nella fruizione delle produzioni locali e dei servizi 
proposti; 

 alle scelte e alle decisioni di carattere strategico sia associato lo strumento della co-
progettazione, capace di innovare sensibilmente anche le forme di rapporto più consolidate e 
di ridisegnare i servizi territoriali;  

 attraverso un sistema di sussidiarietà orizzontale sia data centralità alla dimensione locale del 
welfare;  

 siano previste strategie di condivisione tra soggetti pubblici, che devono necessariamente 
svolgere funzioni di governance e soggetti privati in un sistema multi-attore basato sui valori 
della sostenibilità della responsabilità sociale e del valore condiviso al fine di mettere in campo 
risposte concrete ai bisogni delle imprese e dei cittadini del territorio. 

 
2. Il progetto dovrà articolarsi in tre fasi principali: 

a. fase di start-up del progetto: 
- mappatura delle imprese del territorio 
- istituzione di un tavolo di coordinamento 
- coinvolgimento delle Organizzazioni di categoria 
- realizzazione di un accordo territoriale 

 
b. fase di sviluppo del progetto: 

- comunicazione verso le imprese e proposta di adesione al progetto 
- creazione di una rete di fornitori di beni e servizi 
- creazione di una piattaforma che renda fruibili in un unico spazio web tutti i servizi 
- attivazione di interventi presso le aziende e punti informativi sul territorio 

 
c. monitoraggio real-time di attuazione della programmazione. 

3. Per ciascuna fase dovrà, altresì, essere redatto un piano finanziario preventivo (PFP). 
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4. LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8;  

 
5. PERIODO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO: dal 01.07.2021 – 31.12.2023, salvo eventuali successive 
rimodulazioni. 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
1. 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: 
1. insussistenza, in capo al concorrente, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 

del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
2. insussistenza di cause ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 

n. 165; 
3. essere in regola, secondo la vigente normativa, in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro – D.Lgs. 81/08; 
4. essere in regola, qualora ne ricorrano gli obblighi, 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.: 

1. iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato per attività inerenti il presente avviso o in altro registro nazionale;  

2. per le società cooperative e per i consorzi di cooperative si richiede l’iscrizione 
all’Albo Nazionale delle Società Cooperative.  

 
 c.     Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.: 
 

 avere una esperienza di almeno cinque anni nella ideazione e realizzazione, per le 
pubbliche amministrazioni, di progetti di welfare integrato territoriale come capofila o 
partner tecnico-operativo; 

 
2. Gli operatori economici, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, 
secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice dei Contratti pubblici, purché in possesso dei requisiti 
richiesti. 
 
3. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice 
dei Contratti pubblici. 
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In particolare:  
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice dei Contratti pubblici, è vietato ai concorrenti di 

partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti;  

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice dei Contratti pubblici, al concorrente che partecipa 
alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti è vietato partecipare 
anche in forma individuale;  

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice dei Contratti pubblici, i consorzi di cui all'articolo 45, 
comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti pubblici, sono tenuti ad indicare, in sede di 
partecipazione alla procedura, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono 
esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto 
si applica l'articolo 353 del codice penale;  

- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti pubblici è vietato 
incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di 
partecipazione alla procedura, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del 
Codice dei Contratti pubblici, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad 
eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla procedura in capo 
all’impresa consorziata.  

 
4. Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla 
presente procedura. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di esclusione dalla 
procedura di cui al presente avviso. 
 
5. Nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di raggruppamenti temporanei, 
consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete:   

1. i requisiti di cui ai punti a) nn. 1,2, 3, 4 e b) nn. 1, 2, devono essere posseduti da ciascuno dei 
soggetti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi; 

 
2. il requisito di cui alla lett. c) n. 1 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo 

complesso. 
 
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
1. 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. 
 
2. 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, 
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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. 
 
3. La documentazione deve perentoriamente pervenire entro il termine delle h. 13:00:00 del giorno 
22.06.2021, esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema, in formato elettronico e, salvo 
laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), 
D.Lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel “Disciplinare Telematico”. 
 
4. L’offerta, dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura e 
così composta: 

- “Allegato B - Istanza di partecipazione” 
- “Allegato 1 Istanza di partecipazione – Modello per la presentazione della proposta 

progettuale” 
 
Per procedere all’inserimento della documentazione all’interno delle sezioni dedicate alla presente 
procedura, si rimanda alle indicazioni riportate nel “Disciplinare Telematico”. 
 
5. L’istanza, la proposta progettuale e relativo piano finanziario, devono essere sottoscritte con firma 
digitale dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, come indicato nei rispettivi 
articoli del “Disciplinare Telematico”. 
 
6. La proposta progettuale deve essere contenuta entro il numero massimo di 5 pagine (10 facciate), 
redatta con carattere Time New Romans, dimensione 12, interlinea singola, strutturata in capitoli e 
paragrafi corrispondenti agli argomenti di cui ai suindicati criteri e sub-criteri di valutazione e munita 
di apposito indice che non viene computato nel numero massimo di cartelle ammesse, come pure la 
copertina. 
 
Si precisa che il limite di lunghezza si intende riferito non solo al testo ma a qualsivoglia contenuto ad 
esso associato (ad es.: immagini, titoli, tabelle, allegati). Le facciate eccedenti il numero prima indicato 
non verranno prese in considerazione dalla Commissione.  
Tutti i file dovranno avere estensione .pdf e dovranno essere caricati a Sistema secondo le modalità 
nel Disciplinare Telematico. 
 
8. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
I progetti saranno valutati in base ai criteri di seguito indicati: 
 

PROPOSTA PROGETTUALE 
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A ESPERIENZA DEL SOGGETTO NELL’AREA TEMATICA max 8 punti 

A1 n. anni di esperienza nel settore oltre i 5 previsti quale requisito di accesso (art. 
6, comma 1, lett.c) – 1 punto per ogni anno successivo al quinto fino ad un 
massimo di 5  

 
max 5 punti 

A2 CV del soggetto proponente e/o del raggruppamento (saranno valutati i progetti 
risultati vincitori in procedure ad evidenza pubblica presentati dal soggetto 
proponente sia esso singolo che raggruppato/raggruppando – 1 punto per ogni 
progetto risultato vincitore sino ad un massimo di 3 punti) 

 
max 3 punti 

B QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  
Saranno valutate le proposte progettuali ed i contenuti secondo i seguenti 
profili:  

 
max 30 punti 

B1 qualità dei contenuti  
 

max 15 punti 

B2 Innovazione e digitalizzazione 
 

max 5 punti 

B3 coinvolgimento dei soggetti territoriali nella pianificazione e programmazione 
dei servizi   

max 10 punti 

C ORGANIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ 
Saranno valutati:  

max 25 punti 

C1 qualità dell’organizzazione  max 5 punti  

C2 sostenibilità futura della proposta progettuale, capacità di attivazione 
risorse  

max 10 punti 

C3 capacità di ampliare le prestazioni di welfare rafforzando le prestazioni 
pubbliche già esistenti  

max 10 punti 

D  TERRITORIO 
Saranno valutati: 

max 25 punti 

D1 gli strumenti da mettere in campo per creare interconnessione con 
progetti e servizi esistenti sui territori  

max 10 punti 

D2 la capacità di allargare le prestazioni di welfare per difendere e rafforzare 
le prestazioni pubbliche già esistenti  

max 15 punti 

E QUALITA’ DEL PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO 
Saranno valutati: 

Max 12 

E 1 congruità del piano finanziario in relazione alle attività da realizzare max 4 punti 

E 2 coerenza tra le voci di costo ed i risultati attesi e autofinanziabilità futura del 
progetto  

max 8 punti 
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 TOTALE 100 punti 

 
La soglia minima per l'ammissione in graduatoria della proposta progettuale è pari a 60 punti su 100. 

La graduatoria definitiva verrà resa pubblica all’interno della piattaforma partecipativa dell’Azione 
NET4MARKET https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_terredellamarca e sul sito dell’ Unione dei 
Comuni “Le Terre della Marca Senone” www.leterredellamarcasenone. 
 
9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
1. L'Unione dei Comuni valuterà, a suo insindacabile giudizio l’ammissibilità delle proposte. 
 
2. La verifica di ammissibilità delle stesse, sulla base della loro congruenza con gli obiettivi ed i tempi 
indicati nel presente avviso, sarà effettuata da una commissione tecnica appositamente nominata, la 
quale avrà il compito di valutare le proposte sulla base dei criteri, priorità e punteggi, di cui al 
precedente articolo. 
 
3. La Commissione stilerà una graduatoria delle proposte progettuali presentate secondo l’ordine 
decrescente del punteggio complessivo attribuito a ciascuna. 
 
10. AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE, FINANZIABILITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE, 
CONVENZIONE. 
1. L’Unione provvederà alla approvazione della graduatoria predisposta dalla Commissione Tecnica di 
cui all’art. 9 e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale www.leterredellamarcasenone.it. 
 
2. Successivamente l’Unione valuterà, a suo insindacabile giudizio e senza che il soggetto proponente 
abbia nulla a pretendere, l’avvio della sperimentazione del progetto risultato vincitore e l’ammissione 
a finanziamento. 
 
3. Qualora sia disposto l’avvio della sperimentazione e l’ammissione a finanziamento del progetto 
risultato vincitore, sarà stipulata apposita convenzione con il soggetto proponente. L’Atto di 
Convenzione è l’atto formale che definisce e disciplina le attività da realizzare, i costi ammissibili, 
l’importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli 
adempimenti dei soggetti proponenti previsti dalla normativa vigente.  
 
11. ALTRE INFORMAZIONI.  
1. La mancata osservanza di una delle condizioni o prescrizioni sopra riportate o la mancata 
presentazione di uno solo dei documenti richiesti comporterà l'esclusione del concorrente dalla 
procedura.  
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2. L’Amministrazione, oltre a procedere ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti 
generali da parte dei concorrenti al fine della loro ammissione alla selezione, si riserva la possibilità di 
effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti 
indicati. 
 
3. Il presente avviso pubblico e la successiva ricezione delle proposte non vincolano l’Amministrazione 
e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
 
12. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
1. 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. 
 
2. La presentazione della candidatura costituisce espressa accettazione di quanto stabilito nel 
presente avviso. 
 
3. Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta 
l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.  
 
4. L’Unione si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o 
integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni della 
normativa applicabile. 
 
13. PUBBLICITÀ.  
Il presente avviso verrà pubblicato per 19 giorni: 

- 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. 

 
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 16.06.2021. 
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel 
predetto ambiente. 
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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 e-mail: 
g.campolucci@leterredellamarcasenone.it; 
 
Direttore dell’Esecuzione Progetto. Dirigente dell’Area Servizi Sociali e Ambito Territoriale Sociale 
n.8, Piazza Roma 23 – Comune di Trecastelli – Municipalità di Monterado - tel. 071-7959534, Fax 071-
7959550, e-mail: info@leterredellamarcasenone.it;  
 
16. 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 s.m.i. 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. 
 

Allegati: 
 Allegato “B” - Istanza di partecipazione e Allegato 1 istanza di partecipazione - modello 

per la presentazione della proposta progettuale 
 Allegato “C” - Disciplinare Telematico  

 
Trecastelli, 03.06.2021   
             

     IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
     Giuseppina Campolucci 

                                 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.  

                                                                                                                                                                                                                                     
 


