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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA  ALL’ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURA NEGOZIATA (EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B ) DEL D.LGS. 50/2016) PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ACCOMPAGNAMENTO SOCI O EDUCATIVO DOMICILIARE E 
TERRITORIALE” IN FAVORE DI CITTADINI E NUCLEI FAMIL IARI IN CONDIZIONE DI POVERTA’ E 
FRAGILITA’ SOCIALE - DECORRENZA DAL  01.07.2019 AL 30.06.2020. 
 
 
 
INDICAZIONI GENERALI: 
Il seguente avviso ha quale finalità esclusiva un sondaggio del mercato e non costituisce avvio di una 
procedura di gara. L’indagine di mercato, avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso sul sito 
istituzionale dell’ente per n. 10 giorni, si conclude pertanto con la ricezione e la conservazione agli atti degli 
operatori economici interessati a partecipare alla prossima procedura negoziata per l’affidamento della 
gestione delle attività in oggetto indicate. 
L’indagine di mercato è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie 
all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione 
e trasparenza, degli operatori economici da invitare alla prossima procedura di gara previa consultazione ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante: COMUNE DI RICCIONE 
Viale Vittorio Emanuele II, 2 – Riccione (Rn) 
C.F./P.IVA: 00324360403 
T. 0541/428906 – F. 0541/642765 
e-mail: sst@comune.riccione.rn.it 
Pec: comune.riccione@legalmail.it 
Profilo del committente: www.comune.riccione.rn.it 
Settore Competente: Settore Servizi alla Persona – Servizio Sociale Territoriale 
 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è Massimiliano 
Alessandrini, incaricato di posizione di Alta Specializzazione del Settore Servizi alla Persona – T. 0541/ 
428906-428820 – e-mail: malessandrini@comune.riccione.rn.it. 
 
3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
L’affidamento riguarderà la realizzazione di un servizio di accompagnamento socio educativo domiciliare e 
territoriale (comprendente la progettazione, gestione, coordinamento, monitoraggio e valutazione di interventi 
educativi attraverso lavoro di rete, lavoro in equipe, colloqui individuali, counseling e orientamento, accessi 
domiciliari, gestione di gruppi) destinato ai cittadini adulti e ai relativi nuclei famigliari, che si trovano in 
situazione di povertà e fragilità e che accedono al Servizio Sociale Territoriale del Distretto di Riccione per la 
realizzazione di percorsi di progettazione individualizzata attivati nell’ambito della misura nazionale di 
contrasto alla povertà e finanziati mediante il Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto 
alla povertà. 
Il servizio di accompagnamento socio-educativo si rivolge quindi a cittadini adulti e nuclei familiari in situazione 
di fragilità, disagio sociale e difficoltà socio-relazionale, per i quali sia necessario garantire un percorso socio-
educativo in vista del conseguimento di obiettivi di autonomia sul piano “formativo, lavorativo, abitativo e 
socio-relazionale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare”. Tale servizio 
rappresenta una delle opportunità attivabili nell’ambito di un più ampio ventaglio di interventi promossi dal  
 



DISTRETTO RICCIONE 

Comuni di : Riccione, Misano Adriatico, Cattolica,  
San Giovanni in M., Montescudo, Monte Colombo,  

Coriano, Morciano, San Clemente, Gemmano,  
Mondaino, Saludecio, Montegridolfo, Montefiore. 

DISTRETTO RICCIONE 

Comuni di : Riccione, Misano Adriatico, Cattolica,  
San Giovanni in M., Montescudo, Monte Colombo,  

Coriano, Morciano, San Clemente, Gemmano,  
Mondaino, Saludecio, Montegridolfo, Montefiore. 

 

 

 

SERVIZIO SOCIALE  

TERRITORIALE 
Anziani, Disabili e Inclusione attiva 

 
Distretto di Riccione - Ambito territoriale Rimini Sud  

 

Servizio Sociale Territoriale Anziani e Disabili Distretto di Riccione - ambito territoriale Rimini Sud 
Ente capo-fila Comune di Riccione - pec comune.riccione@legalmail.it 
Sede operativa  Via san Miniato 16 Riccione -Sedi erogative : Cattolica, Coriano, Misano A., Morciano di R., Riccione, San Giovanni in M. 
 

 
Servizio Sociale Territoriale al fine di garantire una “presa in carico globale, mirata a dare risposta a bisogni 
complessi”, che “richiede la messa in atto di interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento,  
 
monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali nonché di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici 
(centri per l’impiego, tutela della salute e istruzione/formazione) e privati (in particolare del privato sociale) del 
territorio. 
 
4. VALORE DEL SERVIZIO 
Il valore presunto dell’affidamento, comprensivo delle opzioni di cui al successivo punto, è pari ad €. 
163.200,00 al netto di I.V.A. - €. 0,00 oneri della sicurezza. Il monte ore annuo  presunto è pari a n. 2460 
ore/anno.   
Il contratto che scaturirà dall’eventuale procedura di gara è da intendersi “aperto”, in quanto il valore dello 
stesso è da considerarsi meramente indicativo, mentre il corrispettivo effettivo sarà commisurato alle ore di 
assistenza educativa effettivamente prestate a favore degli utenti o nuclei segnalati dalla committenza. 
La committenza si impegnerà a garantire l’impiego di un minimo pari al 60% del monte ore annuo previsto. 
 
5. DURATA DEL SERVIZIO 
La gestione delle attività dovrà svolgersi presumibilmente nel periodo dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020 e  
comunque per una durata di mesi 12 a decorrere dalla sottoscrizione del documento di stipula prodotto dal 
Mercato elettronico. 
Potrà essere inoltre prevista la possibilità di disporre l’opzione di rinnovo del contratto, alle medesime 
condizioni, per una durata pari a ulteriori 12 mesi, per un importo di € 48.000,00 al netto di Iva e/o di altre 
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
La stazione appaltante si riserva altresì, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, corrispondente a € 
19.200,00 (inclusa l’opzione esercitabile in fase di rinnovo), di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario. 
La stazione appaltante si riserva infine la facoltà di modificare il contratto originario purché l’aumento del 
prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale nelle ipotesi indicate all’art. 106, comma 1 lett. b) e 
c) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà infine essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’eventuale individuazione del nuovo contraente ai 
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice per un periodo comunque non superiore a mesi 6, impegnando il 
contraente all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e 
condizioni. 
 
6. AMBITO DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
La prossima procedura di gara verrà svolta per via telematica, tramite una Richiesta di Offerta (RdO) sulla 
piattaforma Consip Spa, strumento “Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) – sito: 
www.acquistinretepa.it. 
 
7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La gara si terrà con procedura negoziata (ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), con 
l’aggiudicazione alla Ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, determinato dal massimo punteggio conseguibile (fino a 100 punti), 
assegnando al fattore qualità fino al massimo di 80 punti ed al fattore economico fino al massimo di 20 punti. 
(art. 95 comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) secondo criteri e prescrizioni contenute nella lettera 
invito che verrà successivamente inviata agli operatori economici interessati, ritenuti idonei. 
 
8. REQUISITI DI AMMISSIONE 
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Sono ammessi a partecipare alla eventuale procedura di gara i soggetti singoli, consorziati, temporaneamente 
raggruppati o aggregati, di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi e nel rispetto delle condizioni di  
cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., iscritti al Mercato elettronico di Consip e che avranno 
ricevuto invito tramite il MePA, secondo le modalità previste dalla Richiesta di Offerta (RdO). I soggetti invitati  
dovranno essere abilitati al mercato elettronico del Mepa di Consip Spa alla categoria merceologica “Servizi 
Sociali” CPV 85320000-8. 
Per la partecipazione alla eventuale procedura di gara da parte di aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché quelle 
emanate in merito dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.A.C.). 
Nel caso in cui un operatore economico cui è trasmessa la R.D.O. intenda presentare offerta in qualità di 
mandatario di operatori riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali l’operatore iscritto agisce devono essere a loro 
volta già iscritti al Mercato elettronico di Consip al momento della presentazione dell’offerta. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta nella busta virtuale di qualifica, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto 
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato. 
Il consorzio designato all’esecuzione dei servizi deve essere associato al consorzio alla data della procedura 
di gara e deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta pena l’esclusione dalla gara (in 
quanto la Stazione Appaltante non ammette la designazione di consorzi a cascata). 
I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici concorrenti devono – a pena di esclusione – essere in 
possesso sono i seguenti: 
 
1) Requisiti di ordine generale  ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 
 
2) Requisiti di ordine speciale  di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 50/2016: 
 
- lett. a) idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara; 
 
- lett. c) capacità tecniche e professionali: aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto del presente 
affidamento nei 3 anni precedenti (2016-2017-2018). 
 
Ai fini della partecipazione all’eventuale procedura il possesso dei requisiti di cui sopra si intenderà dichiarato 
a norma del d.P.R. n. 445/2000 in forza dell’iscrizione al Mercato elettronico di Consip. In ogni caso, la 
stazione appaltante si riserverà di effettuare le prescritte in capo all’Operatore economico. 
 
9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli operatori economici che intendessero candidarsi per la partecipazione alla futura selezione dovranno far 
pervenire la propria istanza di partecipazione alla ricerca di mercato, esclusivamente a mezzo PEC - Posta 
Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.riccione@legalmail.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DEL 
GIORNO 13 MAGGIO 2019 con recante la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALL’EVENTUALE PROCEDURA DI GARA PER L’A FFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ACCOMPAGNAMENTO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE E TERRI TORIALE IN FAVORE DI CITTADINI 
E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI POVERTA’ E FRAG ILITA’ SOCIALE - DECORRENZA DAL  
01.07.2019 AL 30.06.2020”. 
La manifestazione di interesse a partecipare alla prossima procedura di gara per l’affidamento di cui trattasi, 
dovrà essere completa di dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, da 
redigersi su carta semplice, con allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido, pena di 
esclusione dalla partecipazione alla gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, il tutto conforme al 
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MODELLO “A” allegato alla presente. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla 
prossima procedura di gara, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
 
 
10. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATUR E 
La Stazione Appaltante nella fase successiva alla ricezione delle candidature, qualora prosegua 
nell’espletamento della procedura di gara, inviterà gli Operatori Economici aventi manifestato interesse a 
partecipare sulla base dei requisiti sopra richiesti. 
 
11. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure. La stazione appaltante si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta stabilito sin da ora che, la 
presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure 
di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico e che, la suddetta partecipazione non costituisce prova di 
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati 
dall’Operatore Economico ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di 
affidamento. 
 
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali avviene per 
l’espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura del presente avviso e nella piena tutela dei diritti 
e della riservatezza delle persone. Il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 
 
13. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni sul profilo del committente www.comune.riccione.rn.it della 
stazione appaltante nella sezione “Bandi e Gare” – Servizi. 
 
14. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Settore Servizi alla Persona – Via Flaminia, 41 – 47838 
Riccione (Rn) – Servizio Sociale Territoriale – dott. Massimiliano Alessandrini T. 0541/428906- 428820 – email: 
malessandrini@comune.riccione.rn.it. 
 
 
Riccione, 3.05.2019 
 
 

La Dirigente 
Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia 

  F.to D.ssa Stefania Pierigè 
 

   
 

 
 
 
 
 


