
Albo Pretorio on-line dal 14 dicembre 2016  alle ore nove  del 29 dicembre  2016 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
tra i Comuni di

Fano,  Cartoceto,  Fossombrone,  Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina
Provincia di Pesaro e Urbino

--------------

C O M U N E   D I   F A N O
Provincia di Pesaro e Urbino

---------------------

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 
-----------------

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA

(ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016)

PER  L'  AFFIDAMENTO  DEL   SERVIZIO  DI  UNITA'  DI  STRADA  PER  LA
PREVENZIONE  DELLE  DIPENDENZE  PATOLOGICHE  DENOMINATO  “WIWA  LA
WITA” - ATS N.6 – CIG  n. 6895951EC6 – Numero gara 6596252.

IL DIRIGENTE  RENDE NOTO

che in esecuzione della propria determinazione a contrattare n. 2175  del 5 dicembre 2016, si intende
espletare un'indagine di mercato mediante acquisizione di manifestazione di interesse avente ad oggetto
la predisposizione e realizzazione di un progetto per la gestione di un servizio di unità di strada per la
prevenzione  delle  dipendenze  patologiche,  denominato  “Wiwa la  Wita  ,  al  fine  di  individuare,  nel
rispetto  dei  principi  di  non discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  gli
operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b)
del D.Lgs. 50/2016. 

FINALITA’ DEL SERVIZIO : 
 contattare i giovani singoli e in gruppi informali  per avviarli ad attività di valorizzazione delle loro

risorse di interesse culturale e  professionali,mettendoli a contatto con servizi ed opportunità del
territorio;

 contattare con i giovani per diffondere informazioni sui reali pericoli dei comportamenti a rischio ed
accompagnamento di coloro che sono sono più compromessi con gli abusi al contatto con i servizi
preposti alle dipendenze patologiche;

 elaborare  processi  di  cittadinanza  attiva  che  permettano  di  realizzare  eventi  ed  opportunità  di
espressione del protagonismo giovanile, anche in collaborazione con gli istituti scolastici superiori ;

 rilevare i bisogni e delle risorse del territorio in maniera integrata con le altre unità di strada, sia
sanitaria che sociali, dell' AV1 al fine di aggiornare  la mappa delle opportunità e delle criticità  del
territorio sia dell' Ambito VI, sia dell' Area Vasta 1.

Il servizio è rivolto ai giovani residenti nei comuni dell' ATS n. 6.

LUOGO E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:  il servizio di unità di strada
per la prevenzione delle dipendenze patologiche, denominato “Wiwa la Wita” si svolge sul territorio dei
comuni che compongono l' ATS n. 6.
Il servizio di unità di strada è composto da un'equipe di n. 3 operatori che hanno il compito di:

 portare i giovani a conoscere servizi a loro dedicati e a partecipare ad eventi organizzati per loro da
servizi preposti :incontri sul tema Europa e lavoro organizzati dall' Agenzia Giovani;contatto con
Agenzia  Giovani  per  orientamento  a  lavoro,  formazione,opportunità  europee  ed  elaborazione
curriculum;

 partecipare  alle  attività  del  Fab  Lab  S.  Arcangelo  di  Fano  per  iniziative  legate  al  linguaggio
tecnologico e musicale;



 partecipare  ad  iniziative  prodotte  dall'associazionismo  giovanile  e  di  volontariato  presente  sul
territorio dell'Ambito;

 attivare gazebo informativi sul tema della tutela della salute, sulla rete dei servizi e sulprogetto Wiwa
la Wita presso luoghi di aggregazione spontanea dei giovani e durante eventi che prevedono la loro
partecipazione; 

 attivare una pagina facebook utile a far conoscere la rete delle opportunità e servizi del territorio,
oltre agli appuntamenti organizzati dal progetto Wiwa la Wita;

 costruire  una rete di contatto con gli istituti scolastici superiori dell' Ambito 6, presenti a Fano e
Pergola, ( in particolare con i rappresentanti degli studenti ) per concordare iniziative e progetti da
svolgere nelle scuole; 

 favorire la partecipazione ad attività sportive ad alto tasso adrenalinico ( scuola di paracadutismo )o
di espressione fisica/emotiva  che permettano di incanalare e disciplinare forme di esposizione al
rischio;  

 costruire  relazioni  con  il  rifugiati  richiedenti  asilo  presenti  sul  territorio  dell'Ambito  al  fine  di
mettere in atto comportamenti di solidarietà ed aiuto capaci sia di valorizzare chi offre il proprio
impegno sia di  superare pregiudizi razziali ;

 l'equipe dedicherà parte del lavoro alla rilevazione dei bisogni e delle risorse del territorio dell' ATS
6 secondo modalità concordate a livello di Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell' AV1. Il
raccordo con il Coordinamento di Dipartimento permetterà di produrre un risultato uniforme su tutto
il territorio dell'AV1. 

DURATA e IMPORTO A BASE D’ASTA DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà decorrenza presumibilmente dal  15.01.2017 fino al 31.12.2017, con possibilità di
ripetizione per un ulteriore anno,  qualora la Regione Marche rinnovi il finanziamento del progetto e
il servizio si sia svolto in maniera soddisfacente per l’ATS 6.
L’importo a base d’asta è di seguito specificato:
 
Periodo Importo  a  base

d'asta

15 gennaio – 31 dicembre 2017 €  70.413,21

Opzione rinnovo  dal 1 gennaio 2018 al 31
dicembre 2018

€  35.206,60

Importo  complessivo  a  base  d'asta
comprensivo dell’eventuale ripetizione

€  105.619,81

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai  sensi  dell’art.  95,  comma 3 del  D.lgs.  50/2016  la  migliore  offerta  verrà  selezionata  con il  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo assegnando 30
punti all’elemento PREZZO e 70 punti al PROGETTO tecnico secondo le modalità indicate nel capitolato
d'oneri e criteri di valutazione allegato al presente atto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
A) REQUISITI GENERALI
Insussistenza:
1) delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
2) delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
3) delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano in-
corsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
B) REQUISITI PROFESSIONALI
-  iscrizione al  registro della C.C.I.A.A. da cui  risulti  che l'attività svolta è pertinente alla procedura in
oggetto; 

- iscrizione agli appositi albi regionali/nazionali o registri di diversa natura ove prescritto da disposizioni
di legge nazionale o regionale.



C) Requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario:
- aver svolto nel triennio 2013-2014-2015 interventi e servizi analoghi a quelli oggetto della  gara in
favore  di  soggetti  pubblici  e  privati,  per  un  fatturato  annuo  almeno  pari  ad  €  36.000,00  con
valutazione positiva del servizio reso da parte della stazione appaltante. I servizi per il periodo pari o
inferiore ai quindici giorni non verranno considerati. Sono considerati servizi analoghi:

- Centri di aggregazione giovanile ( 15 – 30 anni )
- Servizi Informativi per i giovani ( 15 – 30 anni);

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere indirizzate al  Comune di
Fano– Ufficio Appalti e Contratti – Via San Francesco d’Assisi  n. 76, in plico sigillato recante l’oggetto del
presente  avviso con l’indicazione del soggetto partecipante  entro e non oltre le  ore 9,00 del giorno 29
dice  mbre 2016.
Consegna  del  plico  -  Per  la  consegna  del  plico  sono ammesse  tutte  le  forme,  a  rischio  esclusivo  dei
concorrenti, compresa  la consegna a mano all’Ufficio Protocollo durante le ore di apertura al pubblico (dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore
17,30). 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando preferibilmente  l'allegato Modello A .
Sulla  busta  dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UNITA' DI
STRADA  PER LA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE  DENOMINATO
“WIWA LA WITA” - ATS N.6 – CIG  n. 6895951EC6 – Numero gara 6596252.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:
La Stazione Appaltante qualora il numero delle candidature non sia superiore a 8, inviterà alla gara tutte
le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, in ogni caso si riserva di integrare l'elenco dei
partecipanti con soggetti idonei o di invitare anche un numero inferiore di concorrenti.
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 8, la Stazione Appaltante procederà ad
invitare fino ad un massimo di otto ditte scelte tramite  sorteggio pubblico, alla presenza di due testimoni,
pur garantendo l'anonimato,  nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2,  art.53 “accesso agli atti e
riservatezza” del D.Lgs 50/2016  che verrà effettuato  alle ore 12.30 del giorno 29 dicembre 2016 presso
l’Ufficio Appalti e Contratti - Via San Francesco d'Assisi n.76.  
Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale il cui accesso è differito alla  scadenza del termine
per la presentazione delle offerte economiche.
L’Amministrazione sarà tenuta esente da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad un indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola  in  alcun  modo  l'Amministrazione,  che  sarà  libera  di  annullare  la  presente  procedura  o  di
avviarne altre.

Trattamento dati personali:
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell'ambito
della presente gara.
Per  informazioni  e  chiarimenti  è  possibile  contattare  l'Ufficio  ATS  n.6,  dott.   Roberto  Busca  tel.
0721/887481.

Fano, 14 dicembre 2016   

Il Dirigente ATS n. 6 
    (Dott. Riccardo Borini)

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



Allegato A

Spett.le ATS n. 6
c/o Comune di Fano
Via  S. Francesco,76

61032 Fano (PU)

Oggetto:  Richiesta  partecipazione  alla  selezione  delle  Ditte  da  invitare  alla  procedura  negoziata,  ai  sensi
dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI  UNITA'  DI  STRADA  PER  LA  PREVENZIONE  DELLE  DIPENDENZE  PATOLOGICHE
DENOMINATO “WIWA LA WITA” - ATS N.6 – CIG  n. 6895951EC6 – Numero gara 6596252.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________

nato a ________________ il _________________ residente nel Comune di ________________ Provincia

______  Stato  ___________________  Via/Piazza  ______________________________   in  qualità  di

______________________________________________  della  ditta

_________________________________________________________________________  con  sede  nel

Comune  di  _____________________  Provincia  ______   con   espresso   riferimento   alla   Ditta   che

rappresenta,

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste,

c h i e d e

di  essere  invitato  alla  procedura  negoziata  per  l'appalto   indicato  in  oggetto,  a  cui  intende  partecipare  (barrare  la  casella

corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente):

come ditta singola

in raggruppamento temporaneo o consorzio con le seguenti ditte concorrenti ( indicare la denominazione e
la sede legale di ciascuna impresa):

- ditta capogruppo:
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………….….………………………………..…

- ditte mandanti: 
…………………………………………………………………………………………………………………

altro………………………………………………………………………………………

A tal fine,  consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mod., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

dichiara

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ.mod.:

1) di essere iscritta al n....…………….... del Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), di ………………............ dal …………….... e che l’oggetto sociale é

il seguente   ….………………………………………………...………………….……………………………;



2) di essere iscritta, ai sensi del D.M. 23.06.2004, all’Albo delle società cooperative presso il Ministero delle

Attività Produttive con il n.………. o di aver presentato domanda di iscrizione in data…………………..…..;

3) di essere iscritta nella sezione A (Sezione C in caso di consorzio) dell’Albo Regionale della Regione

…………. di cui alla L . 381/1991, dalla data di ……………………………….al n. ………....;

4) che la ditta rappresentata ed i soggetti di cui al co. 3 art. 80 D.Lgs 50/2016 non incorre/non incorrono in
nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs 50/2016, di possedere tutti i requisiti generali
previsti dall’art. 80 D.lgs 50/2016 ;

5) di aver svolto nel triennio 2013-2014-2015 interventi e servizi analoghi a quelli oggetto di gara in
favore di soggetti pubblici e privati, per un fatturato annuo almeno pari ad € 36.000,00 iva esclusa

6) che il domicilio al quale devono essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo svolgimento

della  gara  (se  diverso  da  quello  sopra  indicato)   è  il  seguente:

___________________________________

Allega
1) Copia fotostatica documento identità in corso di validità.

Firma
Il Legale Rappresentante


	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

