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Città di Adria 
 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE - TERRITORIALE 
 
 
 
Il Comune di Adria come Ente capofila dell’Ambito Territoriale di Adria, comprendente i Comuni 
del Distretto di Adria dell’ULSS 5 Polesana, intende acquisire la manifestazione di interesse da parte 
di soggetti che operano nell’ambito di progetti educativi e di comunità interessati a partecipare alla 
procedura per l’affidamento, tramite procedura negoziata attraverso il mercato elettronico 
(www.acquistinretepa.it), del servizio di interventi di sostegno socio educativo domiciliare e 
territoriale, prevedendo la possibilità che si possa attivare un servizio educativo anche all’interno di 
contesti già strutturati (es. centri socio educativi, servizi di doposcuola o analoghi). 
 
L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di interrompere in 
qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 
procedura o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
STAZIONE APPALTANTE 

 
Comune di Adria 
Corso Vittorio Emanuele, 49 
45011 Adria ( RO ) 
Pec: protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it 
 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
Oggetto del servizio riguarda la realizzazione degli interventi di sostegno socio educativo domiciliare 
o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare, da garantire in 
coerenza con la progettazione personalizzata proposta dall’equipe territoriale a favore 
prioritariamente dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, residenti nei Comuni dell’ambito 
territoriale dell’Azienda ULSS 5 Polesana. Le attività andranno pertanto svolte nei territori di tutti i 
Comuni afferenti all’Ambito Territoriale, nella fattispecie: Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, 
Loreo, Papozze, Pettorazza Grimani, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po. 
I casi di accesso agli interventi potranno essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, 
sulla base di indicatori di disagio socio-economico che riflettono le caratteristiche di 
multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle 
condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. 
Il servizio si inserisce nell’ambito del rafforzamento del progetto VEN_18 proposto dall’ambito 
territoriale di Adria – di cui il Comune di Adria è ente capofila – ai sensi dell’avviso pubblico n. 
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3/2016, per l’attuazione del SIA ( poi, ReI / RdC ), a seguito del quale, con Decreto ministeriale n. 
442 del 07.09.2018, è stato trasferito al medesimo comune capofila il fondo povertà per l’attivazione 
di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà, come previsto dal decreto interministeriale del 
18 maggio 2018 
 
Come noto, il Reddito di Cittadinanza ha sostituito il ReI - Reddito di Inclusione - come misura di 
contrasto alla povertà, prevedendo comunque l’erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari 
in condizioni di povertà, condizionato all’adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa. 
In particolare:  

• per accedere al patto di inclusione è necessaria una valutazione multidimensionale del bisogno 
dei membri del nucleo familiare e la costruzione di un patto con i servizi;  

• tale patto implica, da parte dei servizi, una presa in carico nell’ottica del miglioramento del 
benessere della famiglia e della creazione di condizioni per l’uscita dalla condizione di povertà 
e prevede, da parte dei beneficiari, una adesione al patto con la conseguente adozione di una 
serie di comportamenti virtuosi, quali, ad esempio, la ricerca attiva del lavoro, la 
partecipazione a progetti di inclusione lavorativa (tirocini, formazione, ecc.), la frequenza 
scolastica dei figli minori, l’adesione a specifici percorsi eventualmente individuati dai servizi 
specialistici (ad es. comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, percorsi 
di fuoruscita dalle dipendenze, ecc..).  

 
Il rafforzamento, finanziato attraverso la quota servizi del Fondo Povertà (Legge 28 dicembre 2015, 
n. 208, art. 1, comma 386), si sviluppa nelle seguenti aree: 
 

• Seconda priorità: garantire che almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione 
del quadro di analisi approfondito, attraverso l’Equipe Multidisciplinare, venga attivato nel 
progetto uno degli interventi o dei servizi sociali elencati nel Piano nazionale di contrasto alla 
povertà. In particolare, deve essere prevista l’attivazione di un percorso di sostegno alla 
genitorialità ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso e nel nucleo sia 
presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.  

 
 
DURATA STIMATA DEL SERVIZIO  

 
La durata del presente appalto è stabilita in dodici mesi (presuntivamente da settembre 2019 ad agosto 
2020) a decorrere dalla data di stipulazione del contratto o dalla comunicazione di avvio del servizio, 
nelle more della stipula del contratto d’appalto.  
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI 

 
Per partecipare, i soggetti interessati devono presentare una manifestazione di interesse utilizzando il 
fac-simile allegato e devono contestualmente dichiarare di possedere i requisiti evidenziati nel 
presente avviso. Nello specifico per soddisfare i requisiti indispensabili a partecipare all’eventuale 
conseguente procedura di gara i concorrenti devono: 

1. essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica 
amministrazione e pertanto non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art.80 
del D.Lgs. 50/2016 

2. essere in possesso dei requisiti di ordine speciale, ai sensi dell’art. 83 comma 1, del D.Lgs 
50/2016 e più specificatamente: 
2.1. essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 
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professionali - oppure - iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative sociali, 
all’Albo Nazionale delle Società Cooperative - oppure - iscrizione, se cooperativa o 
consorzio di cooperative sociali, all’albo regionale delle cooperative sociali, o 
dichiarazione di aver presentato domanda di iscrizione nell’Albo Regionale prima della 
pubblicazione del presente bando; [comma 3, solo ultimo periodo e è aperto alle sole coop. 
sociali] 

2.2.  un fatturato, riferito all’ultimo triennio antecedente la pubblicazione della presente 
manifestazione d’interesse, pari all’importo a base di gara, nel settore di attività oggetto 
dell'appalto trattandosi di un servizio specializzato sia per l’oggetto dello stesso sia per il 
finanziamento che riceve (fondi strutturali europei); [comma 4, lettera a]; 

3. essere organizzazioni del terzo settore operanti nel settore dell’educazione, sviluppo di attività 
per minori e famiglie 

4. essere in possesso delle risorse umane, profilo professionale educatore, e tecniche dotate 
dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto. A tal fine, i partecipanti devono aver svolto 
almeno un servizio analogo dichiarando l’ente per il quale è stato effettuato e la relativa durata. 

 
CRITERI PER LA SCELTA DEI CANDIDATI DA INVITARE 

 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo non vincolante per 
l’Amministrazione, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti 
interessati.  
 
Qualora il numero delle candidature:  

• non sia superiore a 3: saranno invitati alla gara tutti i soggetti che avranno presentato apposita 
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla 
gara; l'elenco dei soggetti invitati potrà essere eventualmente integrato dall’Amministrazione 
fino al raggiungimento di 3 soggetti da invitare;  

• sia superiore a 3: saranno individuati, per il successivo invito tramite Me.Pa, un numero 
massimo di 5 soggetti mediante sorteggio. 

Il sorteggio avverrà estraendo a sorte fra i numeri di protocollo assegnati alle istanze depositate in 
modo tale da garantire l’assoluta riservatezza dell’identità dei vari soggetti partecipanti. 
 
Si sottolinea che le ditte selezionate e invitate a presentare offerta dovranno essere accreditate ed 
iscritte nella piattaforma del MEPA. 
 
IMPORTO STIMATO DELLA FORNITURA 

 
Il valore stimato per la fornitura, per l’intero periodo contrattuale, è pari a 45.000,00 euro (IVA 
esclusa), da intendersi a base d’asta e soggetto a ribasso. 
Non sono stati rilevati oneri interferenziali per la sicurezza. 
 
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA 
DI GARA 

 
La migliore offerta verrà̀ selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
determinato dai criteri di valutazione e punteggi di seguito sinteticamente riportati:  
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A. Offerta Tecnica - Qualità del servizio: punteggio massimo 70 punti così suddivisi: 
 

A. Modalità di gestione e organizzazione dei servizi indicando metodologia 
d'intervento e descrizione delle tecniche operative per la realizzazione dei servizi, 
metodologia di lavoro di equipe e modalità di coordinamento e supervisione delle 
attività  

50 
 

B. Numero di progetti attivati nell’ultimo biennio all’interno del territorio del 
Distretto di Adria dell’ULSS 5 Polesana, ossia attività rivolte ai minori e svolte nei 
comuni afferenti all’ambito territoriale (punteggio assegnato a ogni progetto: 5 fino 
ad un massimo di quattro progetti) 

20 

 
B. Offerta Economica: punteggio massimo 30 punti 
Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e della conseguente attribuzione del punteggio 
sarà effettuato utilizzando la seguente formula: 
 

Punteggio = 30 x ( Ri / Rmax) 

Dove: 
30 = è il punteggio riconosciuto al ribasso percentuale massimo offerto in gara; 
Ri = è il ribasso percentuale offerto dal concorrente; 
Rmax = è il ribasso percentuale massimo tra quelli offerti in gara; 
 
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

 
I soggetti interessati devono far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 23 agosto 2019 la 
manifestazione di interesse attestante il possesso dei requisiti, redatta in lingua italiana, in base al fac-
simile allegato predisposto dalla stazione appaltante a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it,  firmato digitalmente. 
Si precisa che le manifestazioni di interesse che perverranno oltre il termine stabilito non saranno 
prese in considerazione se il numero delle stesse è superiore a tre. 
 
Si precisa che il presente avviso non comporta alcun obbligo contrattuale da parte del Comune di 
Adria. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del procedimento è l’assistente sociale dr.ssa Giorgia Naldini 
 
Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0426/941275 o scrivere all’indirizzo 
solidarietasociale@comune.adria.ro.it 
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