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ECAD 2 – Marsica

Avviso
per
Manifestazione
di Interesse
per la Fornitura
di
Servizi Sociali Multi Utenza
Servizi Educativi per la famiglia
Servizi per la disabilità
Servizi Integrativi per Minori
Servizio Pronto Intervento
A FAVORE DEGLI UTENTI RESIDENTI
NEI COMUNI DELL’AMBITO SOCIALE
DISTRETTUALE

ECAD n. 2
Marsica
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Premesse
L’Ambito Distrettuale sociale Regione Abruzzo n. 2 - “ MARSICA “ - è formato dai Comuni di Aielli,
Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita
d’Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi,
Magliano dei Marsi, Massa d’Albe, Morino, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto,
Pescina, Roccadibotte, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto, Scursola
Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga.
L’Ente Capofila dell’Ambito Distrettuale Sociale, ECAD, n. 2 è rappresentato dalla Comunità Montana
Montagna Marsicana.
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Ai sensi dell’articolo 142, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 50/2016, gli obblighi di aggregazione e
centralizzazione degli affidamenti dei servizi sociali possono essere assolti ricorrendo alle forma
associative operanti nell’ambito territoriale di appartenenza.
L’ECAD, Comunità Montana Montagna Marsicana, intende procedere con 1 gara distinta in 5 lotti per
l’affidamento di alcuni servizi previsti dal Piano Sociale Distrettuale 2017 – 2018, prorogato per
l’annualità 2019.
In particolare, è previsto l’affidamento delle seguente tipologie di intervento:
Lotto 1 - Servizi Sociali Multi Utenza
Lotto 2 - Servizi Educativi per la famiglia
Lotto 3 - Servizi per la disabilità
Lotto 4 - Servizi per Minori
Lotto 5 - Servizi Sociali

La durata presunta degli affidamenti è dal 1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019.
Il valore presunto degli affidamenti è cosi definito:
Lotto 1 - Servizi Sociali Multi Utenza
1.1 Punto Unico di accesso, euro 16.700,00
1.2 Servizi di segretariato Sociale euro 110.000,00
1.3 Servizio Sociale Professionale, euro 131.000,00
Lotto 2 - Servizi Educativi per la famiglia
4.3 Assistenza educativa domiciliare euro 46.250,00
Lotto 3 - Servizi per la disabilità
5.1 Centro Diurno Disabili, euro 207.107,00
Lotto 4 - Servizi Integrativi per Minori
- Centro Aggregativo Minori d 0-3 anni, euro 61.500,00
Lotto 5 -Servizi Sociali
1.5 Pronto intervento sociale, euro 11.250,00
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Attraverso il presente Avviso, la Comunità Montana Montagna Marsicana intende raccogliere
manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva procedura di gara per 5 lotti per l’affidamento
dei servizi sopra definiti.
ATTENZIONE. Le caratteristiche della potenziale popolazione utente, la distribuzione territoriale dei
servizi, il piano degli interventi, sono analiticamente descritti nel Piano Sociale Distrettuale a cui si
rimanda integralmente (allegato al presente Avviso).
I codici per ciascuna tipologia di servizio sopra definiti (esempio, 1,1 Punto unico di accesso), sono riferiti
alla codificazione presente nel Piano Sociale Distrettuale.
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Il Servizio di segretariato sociale si occuperà anche delle procedure amministrative afferenti il REI (ed
eventuali benefici sostitutivi quali il Reddito di cittadinanza), nonché delle pratiche del progetto HCP
INPS.
Il Servizio sociale professionale, similmente, avrà cura, anche, della presa in carico e della progettazione
degli interventi di inclusione in favore di beneficiari di misure di contrasto alla povertà, così come la
costruzione dei piani assistenziali degli utenti HCP INPS.
Art. 1. Soggetti Proponenti
Possono presentare Manifestazione di interesse alla partecipazione alla suddetta gara, tutti gli
interessati , di cui all’art.45 del C.A. comprese le Associazioni di volontariato e di promozione sociale, in
possesso dei necessari requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, economico e finanziario,
tecnico – professionale, definiti nei successivi paragrafi.
In caso di presentazione di richieste , per lotto, superiore a n. 15 si procederà all’ estrazione pubblica di
15 richieste il giorno 25/02/2019, con esclusione di tutti i non estratti.Art. 2. Requisiti di partecipazione.
2.1 Requisiti di Ordine Generale – OG
I Proponenti:
per partecipare alla gara oggetto del presente Avviso:
OG.1 NON devono sussistere, nei loro confronti, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
OG.2 NON devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
OG.3 DEVONO essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), vigente alla
data di avvio della procedura di affidamento;
OG.4 NON devono aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza ed a ogni obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dell'ANAC, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, del D.Lgs. 50 / 2016;
OG.5 NON devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale o, a loro carico, NON deve essere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
OG.6 NON devono essersi resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità, come previsto dal comma 5 lett b) dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
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OG.7 la loro partecipazione non DEVE determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2 del Codice (D. Lgs 50/2016), ovvero NON DEVE determinare una distorsione
della concorrenza;
OG.8 NON devono essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
OG.9 NON devono essere iscritti nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara o accreditamento;
OG.10 NON devono aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
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OG.11 DEVONO essere in regola con la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68;
OG.12 laddove siano stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, RISULTI aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
OG.13 NON devono trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una
situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
INOLTRE, per partecipare alla presente procedura:
OG.14
il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società,ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 136 del D.Lgs. 50/ 2016, nei loro confronti NON devono avere avuto pronuncia di alcuna
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei
seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
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In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima.
OG.15 DEVONO disporre di un modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 e di aver proceduto con la
nomina dell’organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello e
all’aggiornamento dello stesso. In caso di mancato possesso del suddetto Modello Gestionale e del
relativo organismo, il Soggetto richiedente conserverà, la responsabilità amministrativa prevista dal
D.Lgs. 231/2000, per i reati commessi dai soggetti di cui all’articolo 5 del medesimo Decreto.
2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria – EF
EF.1. dovranno dimostrare la propria solidità economica e finanziaria rispetto al regolare svolgimento delle
attività per cui si propone candidatura, attraverso la presentazione di idonea Dichiarazione bancaria
attestate “la solidità economica e finanziaria rispetto al regolare svolgimento delle attività per cui si chiede
di concorrere”.
EF.2 avere un volume d’affari superiore di almeno il 10%, per ciascun anno nel 2017 e nel 2018 per ciascun
lotto per cui si intende partecipare.
2.3 Requisiti di Idoneità Professionale – IP
IP.1 devono essere in possesso delle eventuali autorizzazioni amministrative, previste dalle vigenti
normative, per l’esercizio delle attività afferenti i servizi per cui si intende concorrere.
IP.2 per coloro per cui ricorre obbligo, devono risultare iscritti, nel Registro delle Imprese, tenuto dalla
Camera di Commercio competente per territorio, per l’attività prevalente oggetto del/dei servizi per cui si
intende concorrere.
IP.3 per coloro per cui ricorre obbligo, devono risultare iscritte nell’Albo delle società cooperative presso il
Ministero delle attività Produttive per il tramite degli uffici delle Camere di commercio, istituito con D.M.
23.06.2004. Le Cooperative Sociali devono risultare iscritte nella corrispondente sezione del suddetto
registro.
IP.4 le Cooperative sociali devono risultare iscritte nell’ Albo regionale delle cooperative sociali.
IP.5 le Organizzazioni di volontariato devono risultare iscritte, da almeno 6 mesi, presso l’Albo regionale
delle Organizzazioni di volontariato e prevedere nello Statuto o nell’Atto costitutivo lo svolgimento delle
attività per cui si intende concorrere.
IP.6 le Associazioni di promozione sociale devono risultare iscritte, da almeno 6 mesi, presso l’Albo
regionale delle Associazioni di promozione sociale e prevedere nello Statuto o nell’atto costitutivo lo
svolgimento delle attività per cui si intende concorrere.
IP.7 le altre tipologie di Associazioni o Enti non profit devono risultare iscritte nel Registro delle persone
giuridiche istituito presso le prefetture, con scopo corrispondente a quella del servizio per cui si intende
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concorrere ovvero devono risultare iscritte in Registri e/o Albi e/o Elenchi riconosciuti dalle Pubbliche
Amministrazioni.
2.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale – TP
TP.1 devono aver svolto, nell’ambito di progetti o programmi gestiti o finanziati da Enti Pubblici o
privati, o comunque continuativamente da almeno 2 anni, i Servizi per cui si chiede di concorrere. In
particolare, per il lotto 1 - Servizi Multi Utenza dovranno aver gestito almeno anche un Progetto PON
Inclusione e almeno un Progetto HCP INPS;
TP.2 devono avere una adeguata conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse
della comunità, avendo la sede operativa o avendo operato, almeno negli ultimi due anni, in favore o
all’interno di almeno uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale o comunque nel territorio Marsicano;
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TP.3 devono disporre di Carta dei Servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei
servizi offerti anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto gestore stesso si rivolge;
TP.4 devono essere in possesso di Polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi per infortuni e
danni, di polizza RCO, Responsabilità Civile verso i lavoratori e polizza RCA, o impegnarsi alla stipula delle
stesse in caso di erogazione delle prestazioni, con adeguate coperture assicurative volte a garantire le
persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto erogatore
o ad altri soggetti di cui debba rispondere.
TP.5 devono disporre di una Organizzazione, di Personale e di dotazioni tecniche adeguate rispetto
all’erogazione delle prestazioni per cui si chiede di concorrere, con particolare attenzione alle modalità
di contenimento del turn over degli operatori;
TP.6 devono avere un Coordinatore/Referente del Servizio per cui si chiede di concorrere, con adeguata
qualificazione professionale, secondo le eventuali previsioni normative nazionali o regionali;
TP.7 devono disporre di personale qualificato rispetto a ciascun delle attività per cui si chiede di
concorrere;
TP.8 devono garantire idonea formazione continua agli operatori dedicati ai servizi per cui si intende
concorrere.

NOTA BENE.
E’ ammessa la partecipazione in forma raggruppata o consorziata. I requisiti di cui sopra di ordine
generale e idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutti i proponenti.
I requisiti di capacità economica e finanziaria così come i requisiti di capacità tecnica e professionale
dovranno essere posseduti dal complesso dei proponenti.
Art. 3. Manifestazione di interesse.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara di uno o più lotti per la fornitura dei servizi di cui
sopra, dovranno essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo montagnamarsicana@pec.it, entro il giorno 20
Febbraio 2019, sottoscritta dal legale rappresentante con allegato documento di identità in corso di
validità.
Dovrà essere inviata una Manifestazione di interesse per ciascun lotto per cui si intende concorrere;
nell’oggetto della PEC, dovrà, pertanto essere indicato “Comunità Montana Montagna Marsicana ADS n.
2 Marsica - Servizi Piano di zona. Numero lotto______ -Manifestazione di interesse”.
La manifestazione di interesse dovrà contenere le auto dichiarazioni del possesso dei requisiti sopra
definiti. Dovrà, inoltre, essere indicata la modalità di partecipazione (mono soggettiva, raggruppata,
consorziata attraverso esecutrici).
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In caso di partecipazione in forma raggruppata o consorziata, la Manifestazione di interesse dovrà essere
inviata da tutti i candidati.

Art. 4 Avvalimento
Ciascun Proponente singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) (capacità
economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni
caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche
partecipanti al raggruppamento.
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Ai fini di cui sopra, il candidato allega alla manifestazione di interesse:
a) una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari
per la partecipazione alla gara, di uno o più lotti con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione, con la quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Nelle fasi successive, in sede di gara, sarà inoltre necessario presentare originale o copia autentica del
contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.
Art.5. Invito a gara
La Comunità Montana Montagna Marsicana procederà con la verifica del possesso dei requisiti in capo a
ciascun proponente.
A tutti i proponenti in possesso dei suddetti requisiti e rispetto alle procedure per cui si sono candidati
verranno inviati Disciplinare e Capitolato della gara.
Si procederà, in primis, con l’aggiudicazione del 1°Lotto. Il soggetto risultato affidatario Non sarà
ammesso alle procedure dei lotti 2 – 3 – 4 e 5.
Art.6. Informazioni
Per qualsiasi ulteriore informazione
ufficiosociale@montagnamarsicana.it

è

possibile

inviare

comunicazioni

alla

casella

Avezzano, 30/01/2019

Il Segretario Generale
Dr. Edoardo Alonzo

Il Responsabile del Servizio
P.A. Donato Rizio

Il Commissario
Dr. Gianluca De Angelis
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