
 

 

 

 

Avviso di indagine di mercato 

per affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, del servizio “attività sociali per 

persone con disabilità” per la zona sociale 11 

Finanziato nell’ambito del POR Umbria FSE 2014/2020 - Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà - 

Priorità d’investimento: 9.4 – Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, 

compresi i servizi sociali e cure sanitarie di interesse generale - Interventi in favore della popolazione 

maggiormente esposta ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica” 

 

Premessa 

Con Delibera di Giunta comunale n. 285 del 04-12-2020, il Comune di Narni, in qualità di capofila della Zona 

sociale 11, ha approvato l’accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 con la Regione 

Umbria ai fini della realizzazione degli interventi relativi al Piano straordinario di contrasto alle povertà 

emergenza COVID  19. 

Il suddetto piano prevede uno specifico intervento per attività finalizzate a facilitare le relazioni umane ed il 

benessere psico-fisico delle persone con disabilità, anche nel tentativo di prevenire il disagio e di colmare il 

vuoto di relazioni generato dalla predetta emergenza sanitaria Covid-19. 

Per quanto sopra l’Amministrazione comunale, a mezzo della presente avviso, intende procedere nel rispetto 

dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, all’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 

2, lettera a) del D.lgs 50/2016, del servizio denominato “attività sociali per persone con disabilità”. 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma viene 

pubblicato al solo fine di effettuare apposita indagine di mercato a scopo esplorativo e pertanto non vincola 

in alcun modo l’Amministrazione, che procederà mediante affidamento all’offerta economicamente più 

vantaggiosa, secondo i criteri stabiliti di seguito nel medesimo avviso. 

L’amministrazione si riserva inoltre di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte 

ragioni senza che i soggetti interessati possano rappresentare alcuna pretesa. L’amministrazione si riserva 

altresì di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola istanza pervenuta. 

Stazione appaltante 

Comune di Narni – zona sociale 11 – Piazza dei Priori 1 – 05035 Narni 

Responsabile del Procedimento (RUP): Lorella Sepi 

Procedura di aggiudicazione 



La procedura consiste nell’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, previa 

indagine di mercato a mezzo del presente avviso. L’avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, 

imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito del Comune di Narni per consentire ai prestatori di servizi 

interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare all’indagine in oggetto. La valutazione delle 

proposte avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 comma 3 

lettera a) del D.lgs 50/2016, secondo i parametri di seguito specificati nel presente avviso. 

Importo a base dell’affidamento 

L’importo del servizio, comprensivo di tutti gli oneri di svolgimento del servizio oggetto del presente avviso 

e di tutte le attività e prestazioni richieste, è valutato in € 16.541,74 + IVA. Non sono previsti rischi di 

interferenza e conseguentemente il DUVRI non è dovuto. 

Il monte ore complessivo del servizio è stimato in 688 ore. La durata del servizio è di 90 giorni, a far data 

dall’affidamento del servizio. Il servizio di cui trattasi, rispetta il cronoprogramma di attività previsto nella 

relativa scheda intervento POR-FSE 2014-2020, si svolgerà nei mesi estivi del corrente anno 2021, 

indicativamente da Luglio a Settembre; 

Il personale impiegato dovrà possedere la qualifica di educatore professionale ai sensi della vigente 

normativa di riferimento (Categoria D1 del CCNL per il comparto delle cooperative sociali). 

 

Oggetto 

Il servizio denominato “attività sociali per persone con disabilità” ha l’obiettivo di sostenere la ripresa di tutte 

quelle attività socio-educative e socio-ricreative finalizzate a favorire e potenziare l'inclusione sociale delle 

persone con disabilità (minori e adulti), sostenendo conseguentemente le famiglie nelle responsabilità di 

cura nei confronti dei componenti più fragili. Beneficiari del servizio sono le Persone con disabilità accertata 

ai sensi della L. 104/1992 e loro famiglie residenti nel territorio della zona sociale 11, in carico ai servizi sociali. 

Il servizio consisterà in attività di assistenza ed accompagnamento dei beneficiari, al fine di sostenere e 

facilitare le relazioni umane ed il benessere psico-fisico dei beneficiari, in periodi dell’anno in cui la 

sospensione e/o la riduzione di altri servizi pubblici (quali, ad esempio, i servizi educativi ed i servizi 

assistenziali di tipo semiresidenziale) può costituire un ostacolo. Il servizio prevede, in base al PEI del 

beneficiario, prestazioni in favore di singoli beneficiari e prestazioni in favore di gruppi di beneficiari (massimo 

4 per operatore). Il servizio sarà svolto prevalentemente in ambienti esterni, all’interno di contesti relazionali 

con coetanei e/o altre figure di riferimento, quali ad esempio i centri estivi ed i centri aggregativi del 

territorio, e dovrà comprendere eventuali spostamenti da e per il luogo di residenza.  

- Codice CPV: 85312400-3 (Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali); 

in particolare nel servizio sono previste le seguenti attività: 

- Area motoria (Accompagnamento e supporto negli spostamenti, Realizzazione di attività motorie); 

- Area della comunicazione (interpretazione dei bisogni e supporto alla comunicazione) 

- Area delle autonomie personali (assistenza all’igiene personale, alimentazione, abbigliamento, 

realizzazione attività educative); 

- Area delle competenze sociali (prevenire e/o contenere comportamenti disadattivi, stimolare 

l’attenzione e la partecipazione, sostenere e/o mediare le relazioni con i pari). 

Il servizio dovrà essere svolto nell’intero territorio della zona sociale 11 (comuni di Narni, Amelia, Attigliano, 

Calvi dell’Umbria, Guardea, Penna in Teverina, Montecastrilli, Otricoli, Avigliano Umbro, Giove, Lugnano in 

Teverina, Alviano). 



Requisiti di partecipazione 

I soggetti interessati, devono possedere i seguenti requisiti: 

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

• iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio ed all’albo delle Cooperative sociali; 

• essere in regola rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi-previdenziali (DURC); 

• essere in possesso di tutti requisiti di ordine generale di cui dell'art. 80 del D. Lgs n.50/2016 (Codice 

dei Contratti pubblici); 

• essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi 

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione DSG N° 05333/2019 del 18/11/2019 8 dell’art. 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

• essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/1999; 

• non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali di cui al decreto 

legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società 

cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366). 

• non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del 

Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 6 della 

legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della direzione territoriale del lavoro competente; 

• accettazione delle previsioni contenute nel Protocollo di legalità del Comune di Narni ai fini della 

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture 

REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE (TECNICO/PROFESSIONALI ED ECONOMICO/FINANZIARI) 

- aver svolto almeno un servizio, nel triennio antecedente la data di indizione della gara, avente ad oggetto 

l’assistenza a persone minori e adulte con disabilità; 

- aver svolto almeno un servizio nell’area della disabilità, nel triennio antecedente la data di indizione della 

gara, il cui importo sia almeno pari all’importo valutato per il presente affidamento; 

Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione 

L’istanza, redatta secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà pervenire entro il 01/07/2021 

all’ufficio protocollo del Comune di Narni in una delle seguenti modalità: 

 a mano, presso l’Ufficio di Protocollo del Comune di Narni – capofila zona sociale 11 – Piazza dei 

Priori 1 CAP 05035 Narni (TR); 

 tramite e-mail pec al seguente indirizzo: comune.narni@postacert.umbria.it; 

 tramite posta raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Narni – capofila zona sociale 11 – 

Piazza dei Priori 1 CAP 05035 Narni (TR); 

la busta/PEC dovrà recare la seguente dicitura “istanza per partecipazione indagine di mercato attività sociali 

per persone con disabilità”. 

La busta dovrà contenere la seguente documentazione: 

- istanza di partecipazione, composta utilizzando il modello allegato al presente avviso; 

mailto:comune.narni@postacert.umbria.it


- scheda di descrizione dell’offerta, composta secondo le sezioni e le indicazioni specificate di seguito 

nel presente avviso; 

- copia fotostatica del documento d’identità; 

- copia dell’atto costitutivo/statuto del soggetto partecipante; 

Le istanze presentate con modalità diverse dalle suddette non saranno prese in considerazione. 

In ogni caso la partecipazione all’indagine di mercato costituisce, da parte del soggetto interessato ed ad ogni 

buon fine, accettazione piena ed incondizionata del presente avviso od in ogni altro documento annesso. 

Procedura e criterio di valutazione delle istanze 

L’eventuale affidamento del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) del D.lgs 50/2016, sulla base dei seguenti parametri: 

 decrizione punteggio Documentazione 

A Esperienza acquisita in 
analoghe prestazioni di servizi 
negli ultimi 3 anni 

Fino a max 
35 punti 

1 foglio formato A4 carattere Times New Roman 11 
(margine 3 su ogni lato, interlinea 1) 

B Programma di organizzazione 
del servizio 

Fino a max 
35 punti 

1 foglio formato A4 carattere Times New Roman 11 
(margine 3 su ogni lato, interlinea 1) 

C Offerta economica (valutata 
secondo la seguente formula: 
p = Pmin x 30 / Po, dove: 
p: punteggio attribuito; 
Pmin: prezzo offerta più basso; 
Po: prezzo offerta da valutare. 

Fino a max 
30 punti 

1 foglio formato A4 carattere Times New Roman 11 
(margine 3 su ogni lato, interlinea 1) 

 

Si specifica che i suddetti parametri sono relativi all’espletamento dell’indagine di mercato oggetto del 

presente avviso e che la valutazione sarà effettuata secondo insindacabile giudizio da parte della 

commissione giudicatrice nominata dal RUP. L’amministrazione si riserva di non procedere ad alcuna 

aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea. 

Obblighi dei partecipanti all’indagine 

Il servizio descritto nel presente avviso è finanziato con risorse assegnate alla zona sociale 11 (capofila 

Comune di Narni) in attuazione del POR Umbria FSE 2014/2020 - Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà 

- Priorità d’investimento: 9.4 – Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, 

compresi i servizi sociali e cure sanitarie di interesse generale - Interventi in favore della popolazione 

maggiormente esposta ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica”. 

I soggetti partecipanti alla presente indagine di mercato si impegnano pertanto all’atto della presentazione 

dell’istanza al rispetto delle prescrizioni in materia di fatturazione e rendicontazione della spesa relativa al 

servizio, con particolare riferimento alla registrazione delle ore/servizio in favore dei beneficiari (singoli o 

gruppi), al trattamento dei loro dati per quanto di competenza nel rispetto delle previsioni di cui al 

Regolamento UE (GDPR 2016/679). Dovrà altresì collaborare con l’Amministrazione nell’adempimento delle 

previsioni del Manuale Generale delle Operazioni, denominato GE.O. come attualmente vigente (ultima 

revisione Determinazione Dirigenziale Regione Umbria del 29 novembre 2019 n. 12310). 

Il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà altresì impegnarsi a quanto segue relativamente all’espletazione 

del servizio: 



- rispettare nei confronti del personale impiegato nelle prestazioni del servizio, tutte le norme 

contrattuali, i trattamenti economici e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore e dalle Leggi 

vigenti; 

- garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per 

quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, con esclusione dell'esercizio del 

diritto di rivalsa nei confronti dell’ambito; 

- garantire a proprie spese l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori mediante 

partecipazione periodica ad appositi corsi; 

- fornire al personale adeguati strumenti, divise, attrezzature necessari per la corretta esecuzione del 

servizio, se necessari; 

- provvedere al rimborso delle spese sostenute dagli operatori per gli spostamenti anche effettuati 

con mezzi propri; 

- comunicare, prima dell'inizio dell'appalto e ogni qualvolta si provvederà all'utilizzo di nuovo 

personale, le generalità, il curriculum, la qualificazione professionale e la posizione assicurativa degli 

operatori impiegati; 

- assicurare, in linea di massima e salvo diverse richieste da parte del Servizio Sociale dell’ambito, la 

continuità degli interventi di un medesimo operatore presso gli stessi utenti nonché garantire la 

sostituzione di personale assente con altro di pari professionalità; ogni sostituzione dovrà essere 

tempestivamente comunicata all’amministrazione aggiudicatrice; 

- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono delle prestazioni 

oggetto del presente disciplinare; 

- impiegare eventuali volontari solo per prestazioni complementari e non sostitutive di quelle degli 

operatori; 

- pagare tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza rivalsa, che colpiscono o potranno colpire 

l'appaltatore per i servizi previsti nel contratto; 

- sostenere le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi 

affidati. 

Informazioni complementari 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 

trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal 

Regolamento UE (GDPR 2016/679). I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente avviso verranno 

utilizzati in funzione dell’indagine di mercato e conservati sino alla conclusione della stessa, presso il Comune 

di Narni, nella responsabilità del responsabile unico del procedimento. In relazione ai suddetti dati 

l’interessato può esercitare i diritti di accesso ai dati come regolati dal succitato GDPR 2016/679. Restano 

salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/1990. 

In particolare, i dati potranno essere: 

- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento o da quello in forza ad altri uffici che 

svolgono attività ad esso attinente; 

comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti ai sensi 

della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP 

n. 1 del 10/01/2008. 

Il nominativo dell’aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione saranno diffusi tramite il sito internet 

dell’Amministrazione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa, 



nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle 

informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), 

potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche 

come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la 

trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; 

nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la 

documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, 

tramite il sito internet dell’Amministrazione. 

Informazioni sul procedimento 

Per chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare l’Ufficio di Piano della zona sociale 11 e/o 

l’Ufficio di Cittadinanza ai seguenti numeri: 

0744-747292 

0744-747295 


