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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288499-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Fano: Altri servizi di comunità, sociali e personali
2016/S 159-288499

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Fano
Via San Francesco d'Assisi 76
Punti di contatto: Servizio Appalti e Contratti
All'attenzione di: dott.ssa Immacolata Di Sauro — Responsabile Servizio Appalti e Contratti
61032 Fano
Italia
Telefono:  +39 0721887302
Posta elettronica: contratti@comune.fano.ps.it 
Fax:  +39 0721887358
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.fano.ps.it
Indirizzo del profilo di committente: http://comune.fano.ps.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.comune.fano.pu.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Settore Servizi Sociali
Via Sant'Eusebio 32
Punti di contatto: Settore Servizi Sociali
All'attenzione di: dott.ssa Roberta Galdenzi
61032 Fano
Italia
Telefono:  +39 0721887416
Posta elettronica: roberta.galdenzi@comune.fano.pu.it 
Indirizzo internet: www.comune.fano.ps.it
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
Settore Servizi Sociali
Via Sant'Eusebio 32
Punti di contatto: Settore Servizi Sociali
All'attenzione di: dott.ssa Roberta Galdenzi
61032 Fano
Italia
Telefono:  +39 0721887416
Posta elettronica: roberta.galdenzi@comune.fano.pu.it 
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Indirizzo internet: www.comune.fano.ps.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Comune di Fano — Settore Servizi Sociali
Via Sant'Eusebio 32
Punti di contatto: Settore Servizi Sociali
All'attenzione di: dott.ssa Roberta Galdenzi
61032 Fano
Italia
Telefono:  +39 0721887416
Posta elettronica: roberta.galdenzi@comune.fano.pu.it 
Indirizzo internet: http://www.comune.fano.ps.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Ente locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Individuazione di soggetti del terzo settore per la coprogettazione e successiva eventuale realizzazione degli
obiettivi tesi a realizzare il potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza di minori
stranieri non accompagnati (MSNC) a valere sul fondo asilo, migrazione e integrazione (F.A.M.I.) 2014 — 2020
Obiettivo specifico 1 — Obiettivo nazionale 1 lett. e.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Fano.
Codice NUTS ITE31

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Il Ministero dell'Interno — Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, quale Autorità Responsabile del
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 — con l'obiettivo di far fronte al massiccio afflusso
migratorio, con Decreto prot. n. 6715 del 22.4.2016 ha adottato 2 Avvisi pubblici aventi quali destinatari gli Enti
Locali, come definiti dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i., (singolarmente o in associazioni formalmente costituite)
finalizzati alla presentazione di progetti da finanziare a valere sul predetto FAMI 2014 — 2020 — Obiettivo
specifico 1 — Obiettivo Nazionale 1, per il potenziamento della capacità ricettiva dei sistemi di prima e seconda
accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) nel territorio nazionale.
Il Comune di Fano, giusta Deliberazione di Giunta Municipale n. 380 del 11.8.2016 e Determinazione
Dirigenziale n. 1438 del 12.8.2016, intende partecipare all'avviso del Ministero per potenziare e gestire il
Servizio di seconda accoglienza dei MSNA, inclusi quelli rintracciati nel territorio fanese e segnalati dalla
Prefettura, dalla Questura, dalla Procura minorile e dal Tribunale dei Minori.
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
98000000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 1 366 560 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del Terzo Settore
di cui all'art. 2 del DPCM 30/03/2001 i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti alle caratteristiche
delle attività da realizzare oggetto della presente selezione, comprese le organizzazioni di volontariato, le
associazioni e gli enti di promozione sociale, le cooperative sociali (sezione A) e i consorzi fra cooperative
sociali (sezione C), aventi nell'oggetto sociale la prestazione di attività socio-educative e assistenziali.
È ammessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, ovvero in consorzi
ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile.
Non è ammesso che un operatore partecipi alla presente procedura sia singolarmente sia quale componente
di altro raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena
l'esclusione dalla presente selezione dell'operatore stesso e del raggruppamento o del consorzio al quale
l'operatore partecipa.
In caso di ATI/RTI o consorzi, le domande e le proposte progettuali dovranno essere compilate e sottoscritte
da tutti gli operatori raggruppati nonché contenere l'impegno che, in caso di selezione, gli stessi soggetti si
conformeranno alla disciplina prevista nel bando.
In relazione alla complessità delle azioni di sistema da progettare e successivamente da realizzare, si
ritiene opportuna la partecipazione di soggetti associati che, assommando ciascuno le proprie competenze,
esperienze, professionalità e disponibilità logistiche e strumentali, possano garantire un numero congruo di
servizi e prestazioni oltre che garantire il maggior numero di posti disponibili.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
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III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Gli operatori economici interessati
dovranno presentare in un piego generale sigillato e controfirmato, la documentazione di seguito specificata:
1) La documentazione amministrativa (costituita dai MOD.1-2-3-);
2) La busta n. 1 da denominare “Offerta tecnica” (costituita dai MOD.B.Fami-5-6).
La Documentazione Amministrativa richiesta è la seguente:
A) Dichiarazione autocertificata del legale rappresentante della concorrente e, in caso di RTI o di consorzio,
del legale rappresentante dei soggetti mandanti/consorziati, con copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità, predisposta secondo il “Mod. 1” allegato al bando integrale pubblico sul sito
www.comune.fano.pu.it, e successivamente verificabile ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesti:
1. di avere preso visione del presente avviso e della normativa complessiva posta a base dello stesso, di
accettare quanto in esso contenuto compreso il termine prescritto per l'invio della documentazione richiesta e le
procedure di selezione specificate, senza riserva, eccezione, condizione, esclusione;
2. il numero complessivo dei posti di accoglienza che si mettono a disposizione per i minori stranieri non
accompagnati 1;
3. che il concorrente non partecipa alla presente selezione in più di una associazione temporanea o consorzio
ovvero non partecipa sia singolarmente che quale componente di una associazione temporanea o consorzio;
4. che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio, per categoria
adeguata a quella oggetto del servizio;
5. che la società cooperativa o il consorzi o, se tale, risulta regolarmente iscritto all'Albo Nazionale degli Enti
Cooperativi con indicazione della sezione e del numero di iscrizione (in caso di mancata iscrizione dovranno
indicarsi i motivi);
6. che l'Onlus, se tale, risulta regolarmente iscritta all'Anagrafe Unica Tributaria per attività corrispondente a
quella oggetto del servizio (indicare specificamente le attività oggetto di iscrizione);
7. che la Cooperativa sociale, se tale, risulta regolarmente iscritta all'Albo regionale ex L. 381/91 con oggetto
sociale corrispondente a quello del servizio (indicare specificamente le attività oggetto di iscrizione);
8. che l'Associazione di Promozione sociale, se tale, risulta regolarmente iscritta nel corrispondente registro ex
L. 383/2000 per attività corrispondente a quella oggetto del servizio (indicare specificamente le attività oggetto
di iscrizione);
9. (Per le associazioni o enti diversi da quelli indicati ai punti precedenti) che l'Associazione o Ente possiedono
un atto costitutivo o statuto con fini istituzionali corrispondenti a quelli del servizio (indicare specificamente i fini
istituzionali);
10. le generalità dei soggetti (tenuti alla compilazione del Mod. 1) che rivestono le cariche di titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio.
11. le generalità dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso (tenuti alla compilazione del Mod. 1) che rivestono le cariche di titolare o del direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di
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amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio;
12. che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della
presente gara (le cui generalità sono state indicate al precedente punto) non sussiste alcuna delle ipotesi
previste dall’art. 80, comma 1 del Codice dei Contratti 2, ovvero che l’impresa ha adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata, di cui fornisce allegata dimostrazione;
13. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/20163 e in ogni altra
situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione e/o l’incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
14. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del
D.Lgs. n. 231/2001 e/o altra sentenza che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del d.l. 223/2006, convertito dalla legge n.
248/2006;
15. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della legge n. 1423 del 27.12.1956 e successive modifiche o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modifiche;
16. di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali e in materia di pagamento delle tasse e delle imposte, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
17. di essere in regola con gli obblighi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
18. la posizione previdenziale ed assicurativa INPS ed INAIL;
19. di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (legge n. 68/1999; d.l. n. 112/2008
convertito con legge n. 133/2008);
20. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;
21. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune
di Macerata ovvero di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del soggetto procedente;
22. che non sussistono le condizioni ex art. 1-bis, comma 14 della legge n. 383/2001 (piani individuali di
emersione) ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001;
23. di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
24. di obbligarsi ad applicare, per tutti gli operatori impiegati nell’espletamento del servizio, le condizioni
normative e retributive stabilite dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali;
25. di acconsentire ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. al trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini della
presente procedura e per la stipulazione dell'eventuale ATS e convenzione;
26. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la proposta progettuale presentata per 180 giorni dalla data di
scadenza della presentazione della stessa;
27. di non essere stato un dipendente che ha esercitato negli ultimi 3 anni di servizio poteri autoritativi o
negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2 della L. 190/2012, cessato dal rapporto
di pubblico impiego da meno di 3 anni;
28. di non avere alle dipendenze della struttura personale che ha esercitato negli ultimi 3 anni di servizio poteri
autoritativi o negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2 della L. 190/2012, cessato
dal rapporto di pubblico impiego da meno di 3 anni.
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B) Dichiarazione autocertificata con copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, con la quale
si attesti l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, g del D.Lgs. 50/2016,
predisposta secondo il modello “Mod. 2 ” allegato all'avviso integrale, successivamente verificabile ai sensi del
DPR 445/2000.
La dichiarazione deve essere prodotta dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, indicati dal concorrente nel Mod.
1 (sub A, n. 10):
a) titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
b) soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
c) soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
d) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
e) direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
f) i soggetti, i cui nominativi sono stati indicati nel Mod. 1., ricoprenti le cariche di cui sopra e cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso.
C) Descrizione di tutte le strutture di accoglienza individuate dal partner, predisposta secondo il “Mod. 3” con
allegata lettera di adesione del Comune presso il quale è ubicata la struttura. Non è necessaria la lettera di
adesione nel caso in cui la struttura sia ubicata nel territorio del Comune di Fano.
Si fa presente che, in applicazione dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 “Le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente
comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed
economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'1 %
del valore della gara e comunque non superiore a 5 000 EUR. In tal caso, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al
documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta
esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione
appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non
applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

III.2.3) Capacità tecnica

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
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IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Proposta progettuale. Ponderazione 100

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 26.8.2016 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
30.8.2016 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 31.8.2016 - 10:00
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti o loro
delegati muniti di delega in carta semplice.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Progetti da finanziare a valere sul FAMI 2014 — 2020 — Obiettivo
specifico 1 — Obiettivo Nazionale 1, per il potenziamento della capacità ricettiva dei sistemi di prima e seconda
accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) nel territorio nazionale.

VI.3) Informazioni complementari
Elementi di valutazione dell'offerta tecnica:
La valutazione delle proposte avverrà in maniera comparativa tenendo conto dei criteri di seguito indicati, per un
massimo di 100 punti totali:
1. Qualità complessiva della Proposta progettuale (punto 3-4-5) Max Punti 50
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Corrispondenza della proposta progettuale ai fabbisogni del territorio; Punti 15
Aderenza della proposta progettuale alle linee guida allegate al presente avviso; Punti 10
Metodologia di accoglienza dei MSNA fin dal momento della presa in carico e integrazione degli interventi
proposti, tipologie di attività realizzate e strumenti adottati; Punti 10
Tipologia di interventi a favore di minori portatori di particolari fragilità; Punti 10 Innovatività. Punti 5
2. Risultati attesi (punto 6-7-9) Max Punti 5
Concretezza dei risultati attesi; punti 3
Significatività degli indicatori in relazione agli obiettivi; punti 2
3. Capacità di attivazione della rete (punto 3) Max Punti 10
Presenza di protocolli/accordi di collaborazione con soggetti terzi presenti nel territorio (sarà valutata la
molteplicità di soggetti coinvolti e la coerenza dell'oggetto del protocollo/accordo con quello del presente
avviso)
4. Congruità e coerenza con il budget di spesa Max Punti 10
Bilanciamento e congruità delle voci di spesa indicate nella «Tabella per la ricognizione dei servizi offerti»
5. Sostenibilità e complementarietà (punto 11-12) Max Punti 4
Misure adottate per la sostenibilità degli interventi Punti 2 Complementarietà con altre iniziative Punti 2
6. Qualità della struttura organizzativa (10-13-14) Max Punti 4
Organigramma; Punti 1
Adeguatezza dei curricula dei profili professionali; Punti 2
Strumenti di gestione, controllo, monitoraggio e valutazione. Punti 1
7. Esperienza maturata dal concorrente nella realizzazione di progetti e servizi rivolti ai MSNA (punto 1-2) Max
Punti 5
In caso di raggruppamento o di consorzio, l'esperienza sarà computata sommando le esperienze di ogni singolo
soggetto facente parte del raggruppamento o consorziato
8. Ubicazione strutture di accoglienza Max Punti 5
Nel territorio del Comune di Fano Punti 5
Nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino Punti 2
Nel territorio della Regione Marche Punti 1
9. Offerta di numero di posti di accoglienza Max Punti 5
numero massimo previsto dal bando:
da 32 posti Punti 5
da 20 a 30 posti Punti 3
da 10 a 20 posti Punti 2
meno di 10 posti Punti 1
Autorizzazione al funzionamento Max Punti 2
Autorizzazione ottenuta Punti 2
Autorizzazione richiesta Punti 1
Responsabile del procedimento: dott.ssa Roberta Galdenzi — Settore Servizi Sociali.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Marche
Via Cavour
60100 Ancona
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18.8.2016


