
 
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO” 

(tra i Comuni di Colledimacine – Lettopalena – Palena – Taranta Peligna) 

Sede legale: Via Roma n.5 – 66017 PALENA (CH) 
Partita IVA: 02510950690  

 P.E.C.  unionemova@pec.it 

 

  

   

     

       COLLEDIMACINE LETTOPALENA   PALENA TARANTA PELIGNA 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse  
per l’espletamento di procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara  
di importo inferiore alla soglia comunitaria per 

l’affidamento dei servizi ricompresi nel Piano Sociale 
Distrettuale dell’Ambito n. 12 Sangro-Aventino   

 Zona di Gestione Sociale n. 2 
 

SI RENDE NOTO 
 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di 

interesse avente ad oggetto l’appalto per servizi ricompresi nel Piano 
Sociale Distrettuale dell’Ambito n. 12 Sangro-Aventino - Zona di Gestione 

Sociale n. 2 al fine di individuare le Ditte da invitare alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto-Legge n. 
76/2000 convertito in l. 120/2020. 

 
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione Ufficiale: Unione dei Comuni Montani Maiella Orientale Verde 

Aventino 

Indirizzo postale: Via Roma 5 – 66017 Palena (Ch) 66017 Italia 

Contatti 
Telefono: 0872/918112 

Posta elettronica certificata: unionemova@pec.it 
Profilo del committente: www.unionemova.it 
 

 
2.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del 
procedimento è il Responsabile della Zona di Gestione Sociale n. 2 – Dott.ssa 

Floriana Tambasco. 
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3.PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 

 
 

Servizio ricompreso nell’allegato IX del Decreto Legislativo n. 50/2016, Categoria 
n. CPV 85320000-8 

 Luogo d’esecuzione: Il luogo di svolgimento del servizio è quello dei Comuni 
ricompresi nella Zona di Gestione Sociale n. 2 dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 

12 Sangro-Aventino, quali: Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Fara San 
Martino, Lama dei Peligni, Lettopalena, Palena,   Palombaro, Taranta Peligna 
[codice NUTS ITF14] 

Gestione servizi Asse Tematico 1-2-4-5-6- del Piano Sociale Distrettuale Zona di 
Gestione Sociale n. 2 dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 12 Sangro-Aventino: 

area anziani, area disabili, area minori, giovani e famiglie. 

 

 

PROGRAMM

AZIONE  
SOCIO-SAN

ITARIA 

DEFINIZIONE DESCRIZIONE 

 

ASSE 
TEMATICO 1 

Attuazione 

degli obiettivi 
essenziali 
di servizio 

sociale 

 

Segretariato Sociale 

 

ASSE 
TEMATICO 2 

Interventi 

e servizi  
per la non 

autosufficienza 

Assistenza 

domiciliare integrata 

 

 
ASSE 
TEMATICO 4 

 

Sostegno alla 
genitorialità e 
alle famiglie, 

nuove 
generazioni, 

prevenzione e 
contrasto alla 
violenza 

domestica 

 

Servizio Sociale 
Professionale 
 

 
Assistenza educativa 

domiciliare per minori 
con problemi 

comportamentali e/o 
di apprendimento   
 

Ludoteca  
 

 
 

 
ASSE 

TEMATICO 5 

 
 

 
Strategie per le 

persone 
con disabilità 
 

Assistenza scolastica 
specialistica 

 
Assistenza educativa 

domiciliare per 
soggetti diversamente 

abili 
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ASSE 
TEMATICO 6 

Strategie 

per 
l’invecchiamento 
attivo 

 

Assistenza Domiciliare 
Anziani 
  

ASSE 
TEMATICO 7 

Strategie per lo 
sviluppo 

dei servizi 
integrativi 

per la prima 
infanzia 
 

Servizi Integrativi per 
la prima Infanzia 

 
 

 
 

Importo di gara: Il Valore complessivo stimato per l’affidamento è di euro 
189.738,84   (centoottantanovesettecentotrentotto/84) oltre Iva, oltre un anno 

di rinnovo per pari importo e proroga per sei mesi per un totale di 474.347,10 
(quattrocentosettantaquattrotrecentoquarantasette/10) oltre IVA. 

Opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, a 
suo insindacabile giudizi per mesi 12 per un importo annuale di € 189.738,84 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 esercita tale 
facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata 

almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. 
 

 
4. DURATA DELL’APPALTO 

 
L’affidamento avrà durata di un anno dalla sottoscrizione del contratto 
(01.07.2021/01.07.2022). 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. . La 
Commissione di gara  valuterà le offerte avendo a disposizione 80 punti per il 

progetto tecnico e 20 punti per l’offerta economica. 
 

6.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE 
TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  
s.m.i. 

 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa 
fase se parteciperà alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme 

ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso dovranno essere 
indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, 

consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine 
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di mercato. 
 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i.). 

I partecipanti devono essere iscritti, ai sensi dell’art.83, comma 3, del D.Lgs. 
n.50/2016, per l’attività inerente i servizi oggetto dell’affidamento, nel Registro 

delle Imprese o in analogo registro dello Stato di appartenenza iscrizione, anche 
ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara. 
  

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

- idonee dichiarazioni di almeno 2 differenti istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e s.m.i. , attestanti che il 
concorrente è impresa solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni 

con regolarità e puntualità ed è dunque idoneo a far fronte agli impegni 
economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui 

trattasi; 
- l’indicazione del fatturato globale realizzato dall’impresa negli ultimi tre 

esercizi finanziari definendo come requisito minimo essenziale per 

l'ammissione alla procedura l'aver realizzato un fatturato medio per la 
gestione di servizi in oggetto di gara (complessivamente considerati) 

relativo al suddetto periodo non inferiore all’importo posto a base 
dell’affidamento (€ 189.738,84).   

 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto 
che il fatturato minimo globale è richiesto al fine di assicurare che gli operatori 

economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria 
che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 
 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del 
D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)  

- regolare esecuzione, nel triennio 2018-2019-2020 di servizi analoghi a 
quelli oggetto dell’appalto, dove per servizi analoghi si intendono uno o più 
contratti o commesse che complessivamente comprendano i servizi 

oggetto dell’affidamento o comunque servizi simili, attraverso i quali 
l'operatore economico deve dimostrare di possedere le risorse umane e 

tecniche e l'esperienza necessari per eseguire l'appalto con un adeguato 
standard di qualità, per un importo pari all'importo posto a base di gara; 

- elenco del personale del concorrente, con indicazione delle qualifiche 

professionali, dal quale si evinca la disponibilità di personale con le 
qualifiche necessarie per l’espletamento dei servizi. 

 
7.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere 
inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:unionemova@pec,it, entro e non 
oltre le ore 14.00 del giorno 15 giugno 2021. 

 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 

selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito 
modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con 
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allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante. 

 
8.FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 
5 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della 

procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare. 
Nel caso di presentazione di un  numero di manifestazioni di interesse superiori 
a 10 la Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da 

invitare mediante sorteggio pubblico del quale sarà data comunicazione del 
giorno e dell’ora. 

Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli 
operatori economici che hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno 
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 
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. 
 

 
9.ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è 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 inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece 

dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in 
occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 
10.Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 
679/2016 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le 
seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento: Unione dei Comuni Montani Maiella Orientale Verde 
Aventino - Via Roma 5 – 66017 Palena (Ch) 66017 Telefono: 0872/918112 
Posta elettronica certificata: unionemova@pec.it 

Responsabile del trattamento: Responsabile della Zona di Gestione Sociale n. 
2 – Dott.ssa Floriana Tambasco. 

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è 
diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la 

gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale 
rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 
comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le 

operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad 

uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità 
sopra dichiarate; 
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non 
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saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’U.E.;  

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore 
a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;  

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del 
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati; 
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la 

Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 
Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC 

protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 
 
Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.unionemova.it nella 

sezione “Bandi”. 
 
Allegati:  

Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 
 

 
 
 

 
Il Responsabile della Zona di Gestione Sociale n.2  

    Dott.ssa Floriana Tambasco 
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