AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per:
L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLO SPORTELLO SOCIALE
UNICO INTEGRATO

Si rende noto che questo Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art.36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016 s.m.i., intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza al fine di individuare le imprese
da invitare alla procedura negoziata, per l’affidamento delle attività di gestione dello Sportello
Sociale Unico Integrato.
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione d’interesse da parte delle ditte
operanti sul mercato e la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. La presente procedura
viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, esclusivamente all’indirizzo di posta
certificata: pec.info@pec.aspfe.it (si raccomanda di indicare nell’oggetto la dicitura AVVISO
PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLO SPORTELLO
UNICO INTEGRATO), entro e non oltre le ore 23:59 di venerdì 29 Gennaio 2021.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo ASP che
sarà libera di avviare delle procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la
presente indagine di mercato.
Ai fini dell’affidamento del servizio la Stazione Appaltante seguirà la procedura di affidamento di
cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. N. 50/2016, s.m.i. secondo le modalità di seguito
indicate, invitando a partecipare tutti gli operatori economici idonei che hanno manifestato
interesse, mediante l’invio di lettera d’invito a presentare offerta, tramite pec.
Si forniscono a tal proposito le seguenti informazioni sugli elementi che conterrà l’invito a
presentare offerta.
Art. 1- STAZIONE APPALTANTE: ASP Centro Servizi alla Persona, Via Ripagrande 5, Ferrara.
Art. 2- OGGETTO, IMPORTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO:
OGGETTO: Il servizio ha per oggetto l’affidamento delle attività di gestione dello SPORTELLO
SOCIALE UNICO INTEGRATO del Comune di Ferrara, che si struttura per dare supporto alle
aree dell’inclusione sociale, dell’immigrazione e del sostegno della fragilità e delle fasce deboli
della popolazione anche attraverso un’ informazione e un orientamento competente alla rete dei
servizi del territorio.
IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO: il valore stimato del servizio per il periodo di un anno è
di € 81.0967,21 (oltre iva al 22% pari ad € 18.032,79 per un importo complessivo di €

100.000,00). Ai fini della corretta valutazione dell’importo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma
4 D. Lgs. n. 50/2016, si deve tenere in considerazione la facoltà di rinnovo del contratto per un
ulteriore anno, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
Pertanto, il valore complessivo con eventuale rinnovo è stimato in € 163.934,42 (oltre iva al 22%
di € 36.065,58 per un totale complessivo di € 200.000,00).
I prezzi contrattuali che dovranno essere offerti non prima di aver ricevuto in modo formale lettera
d’invito, saranno fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, anche in caso di un eventuale
proroga. Si precisa che in relazione alla situazione contingente derivante dalla pandemia COVID19, i D.P.I. utilizzati dall’operatore economico sono a carico dell’Aggiudicatario.
LUOGO DI ESECUZIONE: il servizio si svolgerà prevalentemente presso appositi locali siti in
Corso della Giovecca n. 203, presso la Cittadella della Salute San Rocco (ex Ospedale Sant’Anna) e
in modo programmato presso ulteriori due sportelli siti sul territorio comunale. La modalità di
accesso ai locali dovrà essere regolata e gestita in conformità alle norme finalizzate al contenimento
del contagio COVID – 19.
DURATA DEL SERVIZIO: La durata del contratto decorre per un periodo di 12 mesi dal
01/04/2021 al 31/03/2022, con facoltà di rinnovo del contratto per un ulteriore anno. La data
effettiva di inizio del servizio in oggetto verrà comunicata nell’ambito della successiva lettera di
invito a presentare offerta.
Art. 3 - FORMA DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL
CORRISPETTIVO:
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e) del D. Lgs. N. 50/2016, s.m.i..
Art. 4 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: Il servizio, per le finalità perseguite, rientra tra
quelli elencati nell’allegato IX del D. Lgs. 50/2016, s.m.i. e verrà affidato mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), del citato decreto, con invito rivolto a tutti gli
O.E. che manifesteranno interesse alla procedura e che saranno ritenuti idonei. L’Amministrazione
si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida o di non procedere
all’aggiudicazione, a proprio insindacabile giudizio, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
sia ritenuta idonea senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.
L’aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà presentato la miglior offerta
valutata ai sensi dell’Art. 95 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, s.m.i., secondo cui l’elemento costo
assume la forma di costo fisso e gli operatori economici concorreranno sulla base di criteri
qualitativi, meglio specificati nella lettera d’invito.
Non saranno ammesse offerte in aumento, pena l’esclusione.
L’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione alla procedura di gara e all’approvazione dell’esito di gara.
Art. 5 – REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: Gli operatori economici ammessi alla procedura sono
quelli indicati dall’articolo 45 del D. Lgs. n. 50/126, s.m.i.. Gli operatori economici a pena di
esclusione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE
• Assenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D. Lgs. N. 50/126, s.m.i.
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• Assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 53, comma 16
ter del D. Lgs. 165/2001 e s.mi. o di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione, ai sensi della normativa vigente).
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
• Essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, se cooperative
sociali devono essere iscritte all’albo delle società cooperative e nel registro regionale delle
cooperative sociali;
• Possedere risorse umane, strumentali e finanziarie sufficienti a garantire la corretta
prestazione del servizio;
Art. 6 – MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE: Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni
sul profilo istituzionale del Committente e nella relativa sezione Amministrazione Trasparente.
Art. 7 – SUBAPPALTO: è ammesso nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016. Come stabilito all’art. 105 comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 il Committente
corrisponde direttamente al subappaltatore, l’importo dovuto per le prestazioni dello stesso eseguite
nei casi:
• quando il sub-appaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
• in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
• su richiesta del sub-appaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Art. 8 – FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO E PAGAMENTI: il servizio oggetto del presente
avviso di manifestazione di interesse è finanziato con Fondo Sociale Locale. Il pagamento delle
fatture sarà effettuato solo dopo il controllo di regolarità delle stesse e della regolarità del servizio
entro trenta giorni, dalla data di ricevimento delle fatture stesse. Le fatture dovranno essere emesse
in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate
fatture emesse in altra modalità.
Art. 9 – PROCEDURA: Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire
all’ASP di Ferrara esclusivamente attraverso PEC.
Tutte le Ditte che hanno manifestato interesse e che sono state ritenute idonee saranno
invitate con successiva comunicazione, a presentare la propria offerta tecnica, tenuto conto
dei criteri fissati nella lettera di invito.
Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI: Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, s.m.i., 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 finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa
che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’Istruttoria dell’Istanza
presentata e per le finalità ad esse connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Ai sensi dell’art.
13 del D. Lgs. N. 196/2003 esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di
affidamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente appaltante.
Responsabile del procedimento (RdP): BINDINI FEDERICO
Area: GAMMA
Email: f,bindini@aspfe.it
Tel. +39 0532799526
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