
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di  procedura negoziata  (ai
sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) per l'affidamento del  servizio
di “Sostegno ed interpretariato in favore di persone sordomute”  residenti nel Comune di Fano. 
Durata mesi 18       
CIG Z64322E316 

Ente appaltante: Servizio Sociale Associato A.T.S. n.6
Sede legale : Via S. Francesco,76 - 61032 Fano,
Sede amministrativa : Via S. Eusebio, 32  - 61032 Fano,  
Recapiti telefonici : 0721/887482-3-5 
Pec ambito6.comune.fano@emarche.it 
Email ambito.sociale6@comune.fano.pu.it

IL DIRIGENTE
RENDE NOTO

che in esecuzione della determinazione n. 1381 del 18.06.2021, intende espletare un'indagine di merca-
to mediante acquisizione di manifestazione di interesse avente ad oggetto l'affidamento   l'affidamento
del servizio di “Sostegno e interpretariato in favore di persone sordomute”  residenti nel Comune di
Fano, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, pro-
porzionalità e trasparenza, i soggetti da invitare a successiva procedura negoziata sul MePA ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 come modifi-
cato dall’art. 51 del DL n. 77/2021.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Servizio Sociale Associato A.T.S. n.6
Sede legale : Via S. Francesco,76 - 61032 Fano,
Sede amministrativa : Via S. Eusebio, 32  - 61032 Fano,  
Recapiti telefonici : 0721/887482-3-5 
Pec  ambito6.comune.fano@emarche.it
E-mail ambito.sociale  6  @comune.fano.pu.it  

Servizio competente dell'amministrazione aggiudicatrice
Settore Servizi Sociali Comune di Fano ente capofila ATS n.6

Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione
ai sensi dell'art. 31 del d. l.gs 18 aprile 2016, n. 50 il Responsabile Unico del Procedimento è la D.ssa
Sabrina Bonanni, PO UOC Servizi Territoriali del Servizio Sociale Associato dell’ATS n.6;

Oggetto e descrizione dell'appalto
Il gestore dovrà offrire le attività necessarie a garantire la gestione del Servizio di sostegno e di inter-
pretariato con Linguaggio Italiano Segni per non udenti (sordomuti), i cui beneficiari risultano  essere
residenti nel Comune di Fano.
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Si evidenzia la possibilità di accedere al servizio da parte di soggetti residenti comunque nel territorio
dell’Ambito Territoriale Sociale 6.
Il servizio ha la finalità di evitare l'emarginazione e l'isolamento ed incentivare la socializzazione e la
partecipazione alla vita pubblica dei soggetti sordi, offrendo, alla pari degli altri, validi ed eguali oppor-
tunità di comunicazione.
Il servizio deve operare nel rispetto del principio di autodeterminazione della persona, coinvolgendo
dove possibile la rete di relazioni familiari e sociali, onde prevenire o ridurre i rischi di isolamento ed
emarginazione, agendo in termini preventivi rispetto alla cronicizzazione delle forme di bisogno assi-
stenziale e delle situazioni di dipendenza e di isolamento sociale.
Il servizio di sostegno e di interpretariato con Linguaggio Italiano Segni è riservato ai sordi civili, resi-
denti nel Comune di Fano con difficoltà di comunicazione, riconosciuti ai sensi della legge n. 381 del
26.5.1970 dove all’art.1 stabilisce che è da considerarsi il minorato sensoriale dell’udito, affetto da sor-
dità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del
linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di
guerra, di lavoro o di servizio.
Tutti i soggetti devono essere in possesso della certificazione rilasciata dalla competente Commissione
Sanitaria di cui all’art.4 della Legge quadro del 05.02.1992 n.104.
E’ richiesto altresì, lo svolgimento di attività di interpretariato LIS  in occasione di incontri aperti al
pubblico organizzati dall’Amministrazione Comunale di Fano nonché per comunicazioni istituzionali,
da prestarsi  anche in favore dei Comuni afferenti all’ATS n.6 laddove richiesti.

Durata
L’appalto avrà durata di mesi 18 con presumibile decorrenza dal mese di luglio 2021.

Importo stimato a base di gara
L’importo complessivo per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento,  è stimato in via
presuntiva in € 29.422,65 oltre Iva di legge, pari ad € 1.471,13, per complessivi € 30.893,78 (IVA
inclusa).

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.
Requisiti di idoneità professionale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità
professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio ovvero, in caso di sede in
uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenze secondo le indicazioni disponi-
bili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo,
firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.
- iscrizione al M.E.P.A. nella categoria “Servizi Sociali”;
-Requisiti di capacità economico- finanziaria 
Aver realizzato un fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili e depositati (2017-
2018-2019) per un importo pari o superiore ad € 78.000,00

- Requisiti di capacità tecnica e professionale
Aver effettuato almeno un servizio analogo, con buon esito, per lo stesso committente pubblico o priva-
to, nel triennio precedente la pubblicazione del bando  (2018-2019-2020) di durata continuativa non in-



feriore a mesi 18 e di importo non inferiore ad € 25.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contri-
buti di legge  (le due condizioni durata e importo debbono riferirsi allo stesso contratto).

Modalità di affidamento e criteri di aggiudicazione
L’Ente procederà ad indire apposita richiesta d'offerta (RDO) sul M.E.P.A. alla quale verranno invitati
gli operatori iscritti che presenteranno richiesta a seguito del presente avviso di interesse.
Il servizio verrà affidato, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Leg-
ge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 come modificato dall’art. 51 del DL n. 77/2021, al
soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei criteri di
valutazione indicati nel Capitolato Speciale di gara, con la conseguente stipula sul M.E.P.A. di apposito
contratto.
Qualora le manifestazioni di interesse risultassero in numero superiore a 5, è facoltà dell’amministra-
zione di provvedere ad invitare al massimo n° 5 operatori individuati mediante sorteggio pubblico la
cui data verrà comunicata sul sito internet  www.comune.fano.pu.it amministrazione trasparente-bandi
di gara e contratti entro il giorno antecedente alla data fissata.
Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura, per accedere alla gara di cui trattasi, devo-
no inviare l’istanza di manifestazione di interesse utilizzando l'apposito modello allegato al presente
avviso sottoscritto digitalmente.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire via PEC al seguen-
te indirizzo ambito6.comune.fano@emarche.it entro le ore 12,00 del giorno 28 giugno 2021 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifesta-
zioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Le richieste devono essere indirizzate al Servizio Sociale Associato A.T.S. n.6, Via S.Eusebio,32, entro
il termine sopraindicato.
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento  del servizio
di “Sostegno e interpretariato in favore di persone sordomute”  residenti nel Comune di Fano. -
CIGZ64322E316 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni conte-
nute nel Reg. UE 679/2016, per finalità esclusivamente connesse alla procedura di affidamento del ser-
vizio.
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come
la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno motivo
di esclusione conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno
motivo di esclusione dalla presente procedura di selezione preliminare.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizio-
ni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di
avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte la presente
indagine di mercato.
Tutte le informazioni relative alle modalità di svolgimento del servizio potranno essere richieste al RUP
Dott.ssa Sabrina Bonanni. 

Trattamento dati personali:
1.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 dal presente bando di gara. Ai sen-

mailto:ambito6.comune.fano@emarche.it
http://www.comune.fano.pu.it/


si dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fano, in qualità di “Titolare” del
trattamento, e tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento: il Titolare del trattamento dei dati personali di
cui alla presente Informativa e il Comune di Fano, con sede in via San Francesco d’Assisi n. 76 –
61032 Fano (PU). Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita
a presentare le richieste di cui al punto 10, al Comune di Fano, comune.fano@emarche.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali: il Comune di Fano ha designato quale Responsa-
bile della protezione dei dati la società Morolabs S.r.l. - piazza Michelangelo n. 11 – 60018.

Fano, 22.06.2021

Dirigente Coordinatrice
Servizio Sociale Associato ATS n.6

D.ssa Roberta Galdenzi
                                        (Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

Allegati:
Modello 1- Modello istanza di partecipazione
Modello 2- Capitolato Speciale
Modello 3 - Disciplinare di Gara


