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“Allegato A” – Avviso di indagine di mercato 

D.D. n. 4 del 17.01.2023  

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 

36, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA DI 

NEGOZIAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL 

PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2022”. PERIODO 01.04.2023 – 30.06.2025 

 

1. Finalità dell’avviso 

L'istruttoria esplorativa ad evidenza pubblica di cui al presente Avviso, in esecuzione della determina 
del Dirigente Area Servizi Sociali e A.T.S. n.8  n. 4 del 17.01.2023, è indetta dall’Unione dei Comuni Le 
Terre della Marca Senone ai fini dell'individuazione degli operatori economici interessati a 
partecipare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, a successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio in 
oggetto, come indicato all’ art. 17 del presente avviso. 
 
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, avendo lo 
stesso carattere meramente esplorativo e pertanto non è vincolante né impegna o obbliga in alcun 
modo l’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone nei confronti degli operatori economici che 
abbiano manifestato interesse a parteciparvi. L’Unione si riserva la facoltà di non procedere all’avvio 
della procedura relativa all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza 
che i soggetti richiedenti abbiano nulla a pretendere. 
 
2. 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; 
 

3. Luogo di svolgimento del servizio: Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8. 
 

4. Responsabile Unico del  Procedimento – RUP 
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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. 

 
5. Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

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: m.mandolini@leterredellamarcasenone.it. 

 

6. 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.  

7. Procedura telematica 

Per l’espletamento della presente procedura, la Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico 
per le procedure telematiche di acquisto (in seguito denominato “Sistema”), gestito da Net4market - 
CSAmed S.r.l. di Cremona (CR) e accessibile all’indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_terredellamarca, mediante il quale verranno gestite le fasi 
di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, 
oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. (di seguito Codice) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005. 

 

8. Documentazione 

Tutta la documentazione è pubblicata all’interno del Sistema Telematico 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_terredellamarca ed è costituita da: 

- Determinazione a contrarre n. 4 del 17.01.2023  
- “Allegato A” - Avviso di indagine di mercato e relativi allegati: 

1. Relazione tecnico illustrativa ex art. 23, comma 15, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
2. Elenco del personale attualmente impiegato 
3. Bando INPS 
4. Avviso di adesione  
5. Accordo Unione  - INPS 
6. Modello domanda manifestazione d’interesse  
7. Disciplinare telematico 

 

9. Chiarimenti 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
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inoltrare, esclusivamente attraverso la sezione “Chiarimenti”, entro le ore 13:00 del 26.01.2023. Gli 

operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel 
predetto ambiente. 
 
10. Oggetto e descrizione dell’appalto 

La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione amministrativa del 
progetto Home Care Premium 2022-2025, così come meglio descritta all’Allegato 1 al presente avviso 
-  “Relazione tecnico illustrativa ex art. 23, comma 15, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”. 

 
11. Finanziamento 

L’intervento è finanziato con fondi INPS del progetto “Home Care Premium 2022". 

12. Importo 

L'importo complessivo stimato a base di gara è pari a €  180.441,04 oltre IVA se e in quanto dovuta. 
 
  Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi/beni P (principale) 

 S (secondaria) 

Importo 

1 CPV 85310000-5 Servizi di assistenza sociale P € 180.441,04 

 
Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, l’incidenza della manodopera è stimata in € 172.503,94. 
 

13. Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi 

La durata dell’appalto - escluse le eventuali opzioni di cui ai successivi paragrafi - è di 27 mesi 
(ventisette), decorrenti dal 01.04.2023 sino al 30.06.2025. 
 

13.1.  Rinnovo 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una 
durata pari a tre anni, vincolata all'approvazione del finanziamento per il triennio successivo e se 
compatibile con eventuali ulteriori disposizioni dell’INPS, in caso di esito soddisfacente del primo 
periodo contrattuale. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’Aggiudicatario 
mediante posta elettronica certificata almeno 1 mese prima della scadenza del contratto originario. 
 
13.2.  Proroga tecnica 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, sulla base di specifiche disposizioni dell’INPS, per un periodo 
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massimo di sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 
13.3. Valore complessivo 

Ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’art. 35 comma 1 del Codice, il valore complessivo stimato 
dell’appalto è pertanto pari ad € 558.441,04 oltre IVA se e in quanto dovuta. 
 

    Tabella 2 – valore globale a base di gara ex art.35 Codice 

Importo complessivo a 

base di gara (27 mesi) 

Importo per rinnovo (36 

mesi) 

Importo proroga art. 106 

Codice (6 mesi) 

Valore globale a base di 

gara ex art. 35 

€ 180.441,04 € 324.000,00 € 54.000,00 € 558.441,04 

 

14. Procedura di scelta del contraente 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del d.lgs 50/2016 e s.m.i, preceduta da 
manifestazione d'interesse, con invito esteso a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti 
minimi previsti nel presente avviso, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice e 
con modalità interamente telematica. 
 
15. Soggetti ammessi a partecipare alla gara in forma singola e associata e requisiti minimi di 

partecipazione 

Sono ammessi a presentare la manifestazione d’interesse di cui al presente avviso gli operatori 
economici indicati dall'art. 45 del Codice costituiti da imprese, società, consorzi, GEIE o reti d'impresa 
e i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti, in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a. Requisiti di ordine generale: 

• Insussistenza, in capo al concorrente, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del 
Codice; 

• 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 Codice: 

• 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 al RUNTS o al previgente registro regionale delle 
cooperative sociali. Per le cooperative o enti che non hanno sede nella regione Marche 

si chiedono pari requisiti; 



 

 
Sede legale ed amministrativa 

Piazza Roma, 8 - 60019 - Comune di Senigallia (An) - P.IVA, C.F. 02788480420 
protocollo@pec.leterredellamarcasenone.it - info@leterredellamarcasenone.it 

Sede Area Servizi Sociali e Ambito Territoriale Sociale 8 
Piazza Roma, 23 - 60012 - Comune di Trecastelli (An) - Tel. 071 795951 

AREA SERVIZI SOCIALI E  
AMBITO TERRITORIALE  
SOCIALE N.8 
Pagina 5 di 9 

 

c. Requisiti di capacità economica e finanziaria – art. 83, comma 1, lett. b) del Codice e s.m.i.: 
• aver conseguito un fatturato minimo globale d’impresa realizzato nel triennio 2019 

-2020-2021 pari ad € 360.000,00 oltre IVA se e in quanto dovuta; 

 
d. Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett.c) del Codice e s.m.i.: 

• aver gestito negli ultimi cinque anni, a partire dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, per una durata pari ad almeno 36 mesi, anche non continuativi, servizi di 
gestione amministrativa di progetti HCP, come di seguito indicato:  

→ Servizio Sociale Professionale con ruolo di Case manager esclusivamente 

dedicato al Progetto Home Care Premium 

→ Attività di segretariato sociale/operatore di sportello 

→ Attività amministrativa di rendicontazione 

 

• aver maturato negli ultimi cinque anni, a partire dalla data di pubblicazione del 
presente avviso, nello svolgimento di attività di gestione amministrativa di progetti HCP 
(per gestione si intendono esclusivamente le attività ed i servizi sopraindicati e non 

l’erogazione delle prestazioni integrative) realizzate in favore di pubbliche 
amministrazioni, un fatturato specifico minimo di € 150.000,00 oltre  IVA se e in quanto 
dovuta; 

 
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. 
 
16. Specifica per i raggruppamenti temporanei, consorzi e GEIE e subappalto 

É ammessa la partecipazione alla procedura negoziata in RTI costituiti o da costituirsi, alle condizioni 

previste dall’art. 48 del Codice. 

L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente 
avviso, avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48 comma 11 del Codice, di presentare offerta per sé o, quale 

mandatario di operatori riuniti, secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a 

presentare offerta. 

Sono consentite ATI orizzontali: in questo caso, la mandataria deve avere i requisiti in misura 

maggioritaria. 

I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i soggetti 

facenti parte del raggruppamento. 
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I requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo 

complesso. In ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice. 

17. Modalità di selezione degli operatori invitati a partecipare 

La Stazione Appaltante, previa verifica della regolarità e completezza delle istanze presentate, 
procederà ad invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui al presente Avviso, 
tutti gli operatori economici risultati in possesso dei necessari requisiti. 
Gli operatori economici selezionati riceveranno – tramite la piattaforma telematica 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_terredellamarca - la lettera di invito a presentare offerta 
nel termine ivi indicato. 
La gara verrà espletata con modalità interamente telematica sulla piattaforma 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_terredellamarca come sarà specificato nella lettera 
d’invito. 
 

18. Criterio di aggiudicazione per la procedura negoziata 

L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. 
Le offerte saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi: 

• Offerta economica: Ribasso sull’importo a base di gara: max 30 punti 

• Offerta tecnica: max 70 punti 
Per i criteri di valutazione dei punteggi si rimanda al capitolato speciale d’appalto di cui alla successiva 
procedura negoziata. 
 
19. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta dagli operatori economici interessati secondo 

l'apposito modello denominato “Allegato 6 - Modello domanda manifestazione d’interesse” e 
pervenire esclusivamente in modalità telematica, attraverso piattaforma telematica di negoziazione, 

accessibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_terredellamarca 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  02.02.2023.  
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Il modello “Allegato 6 - Modello domanda manifestazione d’interesse” è compilato in ogni sua parte e 

firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che 
presenta la manifestazione d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi contenute. 

La Stazione Appaltante non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate, nel 
caso in cui il modello “Allegato 6 - Modello domanda manifestazione d’interesse”: 

- non sia presente; 
- non sia firmato con firma digitale valida; 
- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di 

rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 
- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se 

entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di 
interesse; 

- non contenga la dichiarazione circa il possesso dei requisiti minimi richiesti. 
 
Le dichiarazioni mendaci rilasciate dall’operatore economico all’interno dell’ “Allegato 6 - Modello 
domanda manifestazione d’interesse” sotto forma di dichiarazioni sostitutive, sono punite ai sensi del 
Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, ai sensi dell’articolo 76 D.P.R. n. 445/2000, 
come modificato dall’articolo 264 comma 2 lettera A) Legge 77/2020. 
 
I requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, dichiarati nella suddetta manifestazione di interesse, 
dovranno essere di nuovo confermati in sede di presentazione di offerta e saranno accertati dalla 
Stazione Appaltante nella fase di aggiudicazione. 
 
Non saranno ammesse manifestazioni d’interesse presentate in modalità cartacea o a mezzo PEC.  
 
L’istanza dell’operatore economico contenente la manifestazione d’interesse non precostituirà alcun 
diritto alla partecipazione alla procedura negoziata né potrà comprovare il possesso di alcun requisito. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 
all’aggiudicazione. 
 
20. Clausola sociale  

Ai sensi dell’art. 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei 
principi dell’Unione Europea, in caso di cambio di gestione, si stabilisce per l’Impresa Aggiudicataria 
l’obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, 
i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, 
con applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D. Lgs n. 81/2015, a condizione 
che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta. 
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Le figure professionali impiegate nell’espletamento del servizio sono attualmente quelle indicate 
nell’elenco indicante qualifiche, livello di inquadramento, livello di retribuzione, anzianità di servizio, 
monte ore settimanale, in visione presso la Stazione Appaltante e pubblicato in piattaforma. 
 

21.  Clausola di salvaguardia  

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.  
Si precisa altresì che la presentazione delle manifestazioni a valere sul presente Avviso comporta 

l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.  

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. 
 

22. Ulteriori informazioni 

Gli operatori economici nel partecipare alla presente procedura ne accettano, senza condizione o 
riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni. 

 

23. Pubblicazioni 

Il presente avviso verrà pubblicato per 15 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; 
 

24. 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, 
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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: 

1. Relazione tecnico illustrativa ex art. 23, comma 15, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
2. Elenco del personale attualmente impiegato; 
3. Bando INPS; 
4. Avviso di adesione; 
5. Accordo Unione – INPS; 
6. Modello domanda manifestazione d’interesse;  
7. Disciplinare telematico 

 

 

 

Trecastelli, 17.01.2023 

 

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

Dott. Maurizio Mandolini 

    Documento informatico firmato digitalmente 
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