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           Allegato “A” DD n. 327 

del 27.09.2022  

 

BANDO FONDAZIONE CARIVERONA 
OBIETTIVO 3 INNOVAZIONE SOCIALE, BENESSERE, QUALITÀ DELLA VITA PER LA 

CREAZIONE DI COMUNITÀ INCLUSIVE E COESE 

DOMICILIARITA’ INTEGRATA 
 
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA INDIVIDUAZIONE DI PARTNER 
TECNICI CHE POSSANO COADIUVARE L’UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE 
NELLA ELABORAZIONE DI UN PROGETTO IN PARTENARIATO CANDIDABILE PER IL BANDO 
CARIVERONA. 

 
 

PREMESSO che: 

- la recente pandemia da Covid-19 ha messo in luce la necessità urgente di rivedere e rafforzare 

sul territorio i servizi domiciliari di presa in carico della persona fragile; 

- appaiono sempre più necessari nuovi approcci metodologici alla cura e all’assistenza che 

impongono la sperimentazione di nuove formule basate sulla gestione integrata e 

multidisciplinare dei percorsi assistenziali attraverso la valorizzazione dei contributi dei diversi 

attori e dei vari setting assistenziali lungo il continuum di cura del paziente; 

- la domiciliarità rappresenta uno degli investimenti che il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) prevede per intercettare e supportare situazioni di fragilità sociale ed 

economica, sostenere le famiglie e la genitorialità e per far divenire il domicilio il primo vero 

luogo di cura; 

- anche il Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo 

dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale, recentemente adottato con il 

Decreto Ministeriale n. 77/2022, recepisce le politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica e la riforma sulle reti di prossimità nell’ambito del PNRR, definendo gli 

standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza territoriale; 

- nel prossimo futuro sarà necessario rispondere alla sempre maggior richiesta di forme di 

domiciliarità che permettano a persone anziane e disabili, che necessitano di cure e assistenza 

nella quotidianità, di vivere per quanto possibile in contesti di vita non istituzionalizzati, 

coniugando l’esigenza di cura e tutela con la possibilità di mantenere la vita relazionale e la 

partecipazione attiva nel proprio contesto sociale;  
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VISTO che la Fondazione Cariverona ha pubblicato sul sito  

https://www.fondazionecariverona.org/news/bandodomiciliaritaintegrata/ il bando “Domiciliarità 

Integrata” finalizzato a sostenere percorsi innovativi che nell’ambito dell’assistenza domiciliare diano 

risposte concrete alle fragilità degli anziani; 

 

DATO ATTO che: 

- l’esigenza a cui l’Unione Le Terre della Marca Senone vuole rispondere con la sua candidatura 

è quella di progettare e sperimentare modelli di servizi nell’ambito della domiciliarità integrata 

rivolti a persone fragili o non autosufficienti - in particolare persone anziane - con l’obiettivo di 

sviluppare nuovi sistemi di governance e gestione territorialmente coordinati, più efficaci e 

sostenibili; 

- l’Unione ritiene di presentare la propria candidatura al bando in oggetto e di costruire e 

formalizzare un partenariato di qualificati Enti privati no profit, portatori di proposte fattibili ed 

altamente innovative, da portare a sistema in una proposta strutturata ed organica finalizzata 

al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

a. miglioramento ed eventuale innovazione nell’offerta a sostegno della domiciliarità 

integrata in favore di anziani fragili e/o non autosufficienti, superando l’approccio 

puramente prestazionale dei servizi e la frammentarietà delle risposte; 

b. implementazione di un’offerta diffusa e coordinata sul territorio per garantire il più 

possibile la permanenza nel contesto di vita degli utenti; 

c. rafforzamento dei dispositivi organizzativi e di coordinamento per adeguare 

maggiormente l’offerta alle caratteristiche del bisogno; 

d. sperimentazione di programmi di assistenza personalizzati, con modalità di erogazione 

flessibile. 

- l’Unione  intende presentare un progetto integrato con una durata massima di 36 mesi per un 

importo complessivo di € 390.000,00 e con un co-finanziamento pari al 30% di cui: 

•  il 20% dell’ammontare complessivo del progetto a carico dell’Ente  

•  il restante 10% dell’ammontare complessivo del progetto a carico del 

partenariato;  

 

Tutto ciò premesso 
 

Si rende noto che L’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone, intende avviare un percorso di 

co-progettazione e co-finanziamento con partner tecnici no-profit finalizzato alla strutturazione di un 

progetto candidabile al Bando Cariverona “Domiciliarità Integrata” Obiettivo 3 Innovazione sociale, 

benessere, qualità della vita per la creazione di comunità inclusive e coese, in coerenza con gli obiettivi 

indicati negli articoli seguenti. 
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Art. 1 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA 
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: 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”. 

 

RUP: il 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. 

 
UFFICIO COMPETENTE:  Ufficio Programmazione e Gestione Servizi Sociali Coordinamento d’Ambito 

(di seguito denominato semplicemente Ufficio).  Responsabile Giuseppina Campolucci. Sede Piazza 

Roma 23 – 60012 Trecastelli – Municipalità di Monterado. 071.795934 – fax  071.7959550, email 

g.campolucci@leterredellamarcasenone.it.  
 

Art. 2 - FINALITÀ E OGGETTO 
1. L’obiettivo della manifestazione di interesse è di individuare partner tecnici che possano coadiuvare 

l'Ente nell'elaborazione di un progetto in partenariato candidabile per il bando in oggetto. 

 

2. Con il presente avviso si attiva, pertanto, un percorso partecipato finalizzato a raccogliere idee e 

proposte da parte di soggetti che desiderino partecipare al progetto descritto nei successivi articoli. 

 

3. Le manifestazioni di interesse dovranno, quindi, contenere idee progettuali e relative azioni, servizi 

ed iniziative di implementazione, in linea con gli obiettivi del bando “Domiciliarità Integrata” della 

Fondazione Cariverona e dell’Unione. 

 

Art. 3 - CONTENUTI DELLE PROPOSTE PRGETTUALI 
1. Gli interventi proposti dovranno interessare il  territorio dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 ovvero 

i  Comuni di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra 

de’ Conti e Trecastelli. 

 

2. I beneficiari delle azioni progettuali saranno anziani in condizioni di fragilità, di non autosufficienza 

e/o in condizioni di deterioramento cognitivo, residenti nei Comuni di cui al punto 1. 
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3. In un quadro complesso, sanitario e sociale, appare sempre più utile partire da bisogni fondanti, 

che si possono riassumere nei seguenti aspetti e in ordine ai quali dovranno costruirsi le proposte 

progettuali: 

- Vicinanza e prossimità: “servizi vicini all’abitazione degli anziani o servizi che vanno anche a 

casa nei casi più complessi; che sanno ascoltare e comprendere i problemi delle persone e 

ricollocarli e che sono parte integrante delle singole comunità e del sistema integrato dei 

servizi territoriali”; 

- Semplificazione: “rendere chiare e comprensibili e semplici le procedure per l’accesso al 

sistema dei servizi”; 

- Accessibilità: “garantire un luogo fisico e/o virtuale facilmente riconoscibile e raggiungibile  di 

ascolto e accoglienza” 

- Riconoscibilità: “favorire la conoscenza dei servizi offerti, a che cosa servono e come sono utili 

a risolvere i problemi/bisogni dei beneficiari”  
- Coesione: “favorire la costruzione di un welfare comunitario esigenza sempre più attuale e 

ineludibile per definire una nuova strategia della solidarietà e per costruire reti attive di 

promozione, inclusione e infrastrutturazione sociale” 

 

4. Le proposte progettuali: 

 

 dovranno necessariamente rappresentare il contesto di riferimento ed i servizi già in essere nei 

singoli territori dell’Ambito Territoriale Sociale 8 – condizione essenziale da cui partire per la 

ideazione di esperienze innovative e modelli organizzativi inediti in un quadro di 

collaborazione pubblico-privato;  

 proporre interventi/azioni/servizi innovativi e modelli organizzativi inediti nel contesto di 

riferimento, da avviare sperimentalmente indicandone anche la futura sostenibilità 

successivamente all’eventuale finanziamento del progetto da parte della Fondazione 

Cariverona; 

 proporre un approccio “bottom up” con il necessario coinvolgimento degli utenti e delle 

famiglie, al fine di promuovere soluzioni e modelli efficaci che assicurino all'utente e alla sua 

famiglia un pieno coinvolgimento nelle forme di  assistenza. 

 

5. Saranno privilegiate le proposte che prevedono l’utilizzo della tecnologia e dello strumento digitale 

a presidio e supporto dei servizi erogati. 

A tal proposito, l’Unione intende realizzare sul territorio dell’Ambito Territoriale Sociale 8 un  Servizio 

CAAD – Centro per l’Adattamento dell’Ambiente Domestico -  rivolto agli anziani di cui al punto 2 che 

presentano delle limitazioni  nello svolgere le attività della vita quotidiana, alle loro famiglie, 

agli operatori dei servizi sociali e sanitari, con l'obiettivo di sviluppare una cultura diffusa 

dell'accessibilità, fruibilità e vivibilità dell'abitazione, al fine di completare e rendere più efficaci le 

politiche orientate all' autonomia e alla domiciliarità. 
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Il Servizio CAAD, tramite un'equipe di esperti, dovrà assicurare le seguenti funzioni: 

 informare sui servizi e le opportunità presenti sul territorio, sugli ausili disponibili, i contributi 

economici e le agevolazioni fiscali a sostegno dell’anziano, le modalità per accedere alla 

consulenza tecnica; 

 promuovere le conoscenze specifiche e diffondere la cultura della disabilità e 

dell'adeguamento degli ambienti domestici; 

 fornire consulenze relative alla progettazione e ristrutturazione degli alloggi e rispetto agli 

ausili disponibili a privati e tecnici 

 
 
Art 4 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
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 tre anni nella gestione di servizi territoriali integrativi 

in favore degli anziani in condizione di fragilità e di non autosufficienza (per servizi 

territoriali integrativi si intendono servizi domiciliari e servizi semiresidenziali) 
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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. 

 

4. L’Unione si riserva, anche successivamente allo scadere del termine per la presentazione della 

presente manifestazione di interesse, di stipulare accordi/protocolli di intesa con gestori di servizi 

pubblici che non abbiano partecipato al presente avviso con presentazione di manifestazione di 

interesse. 

 

Art. 5 - SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 18 ottobre 2022 ore 13:00:00 
 

Art. 6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

1. 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. 
 

2. I Soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno inviare: 

 manifestazione di interesse, utilizzando il modello allegato al presente avviso (“All. B_Istanza di 

Partecipazione) 

 proposta progettuale, utilizzando il modello allegato al presente avviso (“All. C_Scheda progetto) 

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 07.10.2022. 

La manifestazione di interesse e la proposta progettuale, redatte secondo i modelli di cui agli allegati 

“B” e “C” dovranno essere sottoscritte secondo le modalità indicate nell’Allegato D_”Disciplinare 

telematico”. 

Qualora la manifestazione di interesse e la proposta progettuale riguardino più Soggetti in rete fra 

loro, i modelli dovranno essere sottoscritti digitalmente da tutti i partecipanti. 

Art. 7 -  AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 
Saranno ritenute ammissibili le domande di partecipazione: 

- presentate esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 4; 
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- compilate e inoltrate secondo le modalità previste dal precedente art. 6; 

- pervenute con le modalità ed entro la scadenza indicata ai precedenti artt. 5 e 6; 

- sottoscritte secondo le modalità indicate nel Disciplinare telematico . 

 

Art. 8 -  CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALE ED INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO 
INTERLOCUTORE 
1. Una Commissione Tecnica composta dal Dirigente Area Servizi Sociali e Ambito Territoriale Sociale 

n. 8 e da n. 2 operatori dell’Ufficio Programmazione e Gestione Servizi Sociali e Coordinamento 

d’Ambito, nominata con specifica determinazione dirigenziale avrà il compito di scegliere i soggetti 

con cui collaborare e quindi proporre i singoli accordi di partenariato. 

 

2. La Commissione Tecnica si riunirà entro il giorno 20 ottobre 2022 e valuterà le proposte progettuali 

pervenute  in base ai seguenti criteri: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Completezza e coerenza della proposta 

 

max 20 punti 

Rispondenza e grado di incisività del progetto rispetto agli interessi prioritari del 

Bando “Domiciliarità Integrata”  della fondazione Cariverona e dell’Unione  

 

max 20 punti 

Grado di innovazione proposto e capacità di dimostrare un effettivo impatto 

 

max 20 punti 

Presentazione proposta progettuale in accordo di rete con altri soggetti del 

territorio  

 

max 30 punti 

Grado di sostenibilità futura del progetto  max 10 punti 

TOTALE 
 

max 100 punti 

 

2. Ai fini della costituzione della partnership sarà contattato il proponente o i proponenti che avranno 

raggiunto un punteggio minimo di 60/100. 

 

3. Le proposte presentate saranno collocate in apposita graduatoria sulla base del punteggio 

complessivo ottenuto. 

 

4. In caso di redazione di graduatoria, a parità di punteggio, saranno privilegiate le proposte 

progettuali presentate da più soggetti territoriali in accordo di rete.   
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5. L’Unione si riserva in ogni caso, al fine della presentazione di una proposta progettuale quanto più 

competitiva alla Fondazione Cariverona, di selezionare anche più operatori che abbiano comunque 

raggiunto il punteggio di cui al punto 2, ove le proposte progettuali siano ritenute tra loro 

complementari. 

 

6. A seguito della positiva valutazione da parte della Commissione di valutazione, il/i soggetto/i 

selezionato/i parteciperà alla procedura di presentazione della proposta progettuale e alla 

compilazione del formulario di finanziamento. 

 

Art. 9 - INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti di carattere tecnico e sostanziale si prega di rivolgersi per e- 

mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

Anna Magi a.magi@leterredellamarcasenone.it 

Martina Perticaroli m.perticaroli@leterredellamarcasenone.it 

 

Art. 10 -   CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

1. L’Unione  si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il 

presente Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di 

pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti 

dell’Unione medesima.  

 

2. Qualora il progetto non venga presentato - per qualunque motivo – o non venga approvato dalla 

Fondazione Cariverona, il/i soggetto/i selezionato/i non potrà/potranno richiedere all’Unione alcuna 

forma di compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento comunque 

denominato e l’Unione, a suo insindacabile giudizio, ripresentare il progetto, opportunamente 

riveduto e corretto in accordo con il/i soggetto/i selezionato/i, in successivi bandi. 

 

3. Dal presente avviso non deriverà alcun accordo di tipo economico qualora il progetto non venisse 

approvato. 

 

4. In caso di progetto approvato e finanziato sono previsti il trasferimento della quota di budget di 

competenza del partner nonché la sottoscrizione di un accordo di partenariato tra lo stesso e 

l’Unione. 

 

5. Qualora nessuna proposta progettuale risulti idonea, a giudizio della Commissione di valutazione, in 

relazione all’oggetto dell’avviso, l’Unione si riserva la facoltà di non procedere alla presentazione di 

alcuna domanda di finanziamento alla Fondazione Cariverona oppure di individuare altri partner con 

ulteriori interlocuzioni dirette. 
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6.Il presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale, né comporta diritto 

alcuno di ottenere un incarico professionale o un contributo da parte dell’Unione. 

 

7. A seguito della formazione della graduatoria di idoneità da parte della Commissione sarà avviata, 

mediante dialogo con il/i soggetto/i selezionato/i, la procedura di co-progettazione e la redazione del 

budget di progetto. 

 

 8. Il presente Avviso non si configura come indagine di mercato (definita dall’art. 216 c.9 del D.Lgs. 

50/2016) finalizzata alla stipula di un contratto regolato dallo stesso Codice, bensì come invito alla 

presentazione di proposte efficaci al raggiungimento degli obiettivi del progetto, i cui proponenti 

potranno diventare partner di progetto. 

 

Art. 11 TRATTAMENTO DEI DATI 
In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte dell’Unione - Area Servizi 

Sociali e Ambito Territoriale sociale n. 8, ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informa che: 

•  titolare del trattamento dei dati è l’Unione, con sede legale in Senigallia – Piazza Roma 8, 

rappresentata per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Dirigente - Area 

Servizi Sociali e Ambito Territoriale sociale n.8 - m.mandolini@leterredellamarcasenone.it; 

• l’Unione si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali 

responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico; 

• i dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il 

trattamento avviene nell’ambito dell’'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte 

dell’Unione; gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto; 

• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti 

elettronici/informatici; 

•  il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per 

adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali; 

•  non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza 

intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l’adozione di decisioni sul 

medesimo; 

•  la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti; 

•  i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di 

conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; 

•  il mancato conferimento dei dati all’Unione può comportare l’impossibilità al compimento ed 

alla conclusione del rapporto contrattuale; 

•  il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto 

della riservatezza degli stessi; 
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• il contraente ha il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al 

trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della 

privacy; 

 

•  la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente 

normativa. 

 
Art. 12 -  PUBBLICITÀ 
Il presente avviso verrà pubblicato dal 16 settembre 2022 al 7 ottobre 2022: 

- 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. 
 

Trecastelli, lì 27.09.2022 

 

       IL RUP 

                                                                             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. 

 


