
                                                                                      

AVVISO 
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CREAZIONE  DI UN ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI
AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI SERVIZI  TEMPORANEI ESTIVI EDUCATIVI  E LUDICO
RICREATIVI  (CENTRI  ESTIVI)  IN FAVORE DI  MINORI  IN SITUAZIONE DI FRAGILITA’
SOCIALE.

Ente committente : Ambito Territoriale Sociale n. 6 –  Sede Amministrativa via Sant’Eusebio n. 
32 – 61032 FANO (PU)
Responsabile del procedimento: D.ssa Sabrina Bonanni P.O. U.O.C. Servizi Territoriali ATS n.6 
Referente : e.mail francesca.pedini@comune.fano.pu.it     
Pec     -   ambito6.comune.fano@emarche.it   
Sito  Internet    https://www.ambitofano.it     

LA DIRIGENTE
RENDE NOTO

che in esecuzione della determinazione n.998 del 5 maggio 2022, intende espletare un'indagine di
mercato mediante acquisizione di manifestazione di interesse finalizzato alla creazione di un elenco
fornitori  costituito  da  soggetti  appartenenti  al  Terzo  Settore  ai  sensi   dell'art.4,  comma  1  del
D.lgs.117/2017 nonché da soggetti imprenditoriali in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi  dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con i quali attivare,  nel rispetto dei principi di non
discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  procedure  di  affidamento
semplificato per importi sotto soglia per la fornitura di servizi temporanei estivi educativi e ludico
ricreativi (centri estivi) in favore  di minori in situazione di fragilità sociale.

Oggetto e descrizione dell'appalto
Il partecipante dovrà offrire  servizi  estivi diurni di supporto educativo e ludico ricreativi  a ciclo
temporaneo  (centri estivi) in sede fissa in favore di minori  in situazione di fragilità sociale, allo
scopo di favorire l’esercizio dei diritti dei minori e delle loro famiglie, da realizzarsi all'interno di
luoghi di formazione e di sviluppo della personalità per favorirne la socializzazione quale aspetto
essenziale del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle potenzialità cognitive,  affettive,
relazionali e sociali.
Particolare interesse andrà alle proposte progettuali rivolte anche ai minori con disabilità, disturbi
comportamentali o di apprendimento.

Il partecipante dovrà dichiarare le seguenti condizioni di offerta:

- descrizione dei servizi offerti e delle modalità di erogazione, così come previsti nella carta dei
servizi della struttura a ciclo continuativo ovvero nella singola progettualità prevista per il servizio
temporaneo ;
-  l'esistenza  eventuale  di  servizi  specifici  legati  a  particolari  fasce  di  età  ovvero  particolari
problematiche;
- l'importo della retta\quota giornaliera con l'indicazione delle voci espressamente ricomprese e
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l'eventuale indicazioni di spese extra;
- esistenza di figure educatrici specifiche in grado di curare le relazioni anche formali con i
servizi invianti ;

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla selezione in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC avente ad oggetto:  “ISCRIZIONE ELENCO FORNITORI
DEI  SERVIZI  ESTIVI  IN  FAVORE  DI  MINORI” all’indirizzo:
ambito6.comune.fano@emarche.it      entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 maggio
2022     

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  presentata  utilizzando  gli  appositi  modelli
predisposti dall’ Ambito Territoriale Sociale n. 6 allegati al presente avviso, con allegata
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore laddove non
sottoscritta digitalmente.

 DURATA
L’avviso in parola è finalizzato alla creazione di un nuovo elenco di operatori economici
offerenti  luoghi  di  svolgimento  di  servizi  educativi,  ludico  ricreativi  diurni  a  carattere
temporaneo (centri estivi) con i quali stipulare affidamenti diretti ex art.36 del D.lgs.50/2016
ovvero convenzioni di cui all’art.56 del D.lgs.117/2017.
Tale elenco rimarrà comunque aperto per l'iscrizione di nuovi soggetti che vorranno anche
dopo il  termine di scadenza proporsi  e iscriversi  nel rispetto  delle modalità  precisate  in
questo avviso.
Risulterà pertanto decaduto il precedente elenco fornitori e sostituito integralmente  alla data
di approvazione del nuovo elenco attivato con la presente procedura.
 

 FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Resta stabilito sin da ora che la manifestazione del proprio interesse non genera alcun diritto
o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento , né l'obbligatorietà alla
stipula di atti negoziali con l’Ente committente.
Con i soggetti selezionati, previa valutazione di idoneità al caso da parte del servizio sociale
professionale comunale,  verranno stipulate  apposite  convenzioni  di  durata  annuale,  sulla
base delle condizioni di offerta dichiarate all'atto della manifestazione di interesse.

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
-  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 qualora operatori economici,ovvero
quelli previsti dagli art.5-54 del D.lgs.117/2017 qualora A.P.S. e O.D.V..

 ULTERIORI INFORMAZIONI
Il  presente  avviso  è  finalizzato  ad  un’ indagine  di  mercato,  non  costituisce  proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ambito Territoriale n. 6 ed i Comuni che ne
fanno parte, che potrà  seguire anche altre procedure.

L’Ambito Territoriale n. 6 si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
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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
richiesti  che  invece  dovrà  essere  dichiarato  dall’interessato  ed  accertato  dall’Ambito
Territoriale n. 6   in sede di stipula dell'eventuale atto negoziale ovvero convenzionale.

Trattamento dati personali
I  dati  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  ai  sensi  dell’art  13  del
Regolamento Europeo n.  679/2016,  esclusivamente  nell’ambito  della  gara regolata  dalla
presente procedura.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ambito Territoriale n. 6  , in
qualità di “Titolare”del trattamento, e tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei
suoi dati personali.
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il  Titolare del  trattamento dei  dati  personali  di  cui alla presente Informativa è l’Ambito
Territoriale n. 6 , con sede in via Sant’ Eusebio n. 32 – 61032 Fano (PU).
Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Fano, Comune Capofila dell’ Ambito Territoriale n. 6,   ha designato quale
Responsabile della protezione dei dati, la società Morolabs S.r.l. - piazza Michelangelo n. 11
– 60018.

Pubblicazione Avviso
Il  presente  avviso,  è  pubblicato  su  “Amministrazione  trasparente”  on  line  dell’ Ambito
Territoriale n. 6;
Per  informazioni  e  chiarimenti  sulla  presente  procedura  è  possibile  contattare  la  Sig.ra
Francesca Pedini mail: francesca.pedini@comune.fano.pu.it  .  

        Dirigente Coordinatrice 
Servizio Sociale Associato ATS n.6

                                                                                           D.ssa Roberta Galdenzi
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e ss D.lgs. n. 82/2005)
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