COMUNE

DI

VICENZA

Settore Servizi Sociali
Tel. 0444.222520 - email: servsociali@comune.vicenza.it

P.G.N.

Vicenza, 08/11/2017

Il Comune di Vicenza intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, ai sensi
degli artt. 36 comma 7 e 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le ditte da invitare
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. 50 del 18/04/2016, relativa
all'affidamento del servizio in oggetto.
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Vicenza – Settore Servizi Sociali e Abitativi – Contrà Busato, 19 –36100 Vicenza posta certificata: vicenza@cert.comune.vicenza.it Responsabile Unico del Procedimento: dott.
Sara Bertoldo (e-mail sbertoldo@comune.vicenza.it. - Tel. 0444 222520).

Firmatario: SARA BERTOLDO

I
Protocollo Generale

Comune di Vicenza

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0149954/2017 del 08/11/2017

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PREVISTE NEL PERCORSO DI RIPROGETTAZIONE DEI
SERVIZI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI DEDICATI ALLE PERSONE CON
DISABILITA'

2. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E DURATA
Descrizione del servizio:
l'appalto ha per oggetto il sostegno al lavoro di progettazione degli amministratori, dei
dirigenti, degli operatori, delle associazioni delle famiglie delle persone con disabilità, degli enti
gestori coinvolti nel percorso di rivisitazione del sistema dei servizi dedicati alla disabilità per
rispondere alle nuove e diverse esigenze intervenute negli ultimi anni. Il percorso ha come
obiettivo la necessità di garantire una presa in carico la più adeguata possibile per tutte le
persone non autosufficienti in rapporto al loro grado di fragilità e per rispondere al progetto di
vita delle persone con disabilità e dei loro familiari.
Per perseguire questa finalità il percorso intende ricercare, studiare, progettare - in vista di
possibili applicazioni - forme di risposta innovative, sperimentali, flessibili e adeguate ai nuovi
bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nell’ascolto e nel rispetto delle loro
risorse e delle loro esigenze personali.
Il percorso ha la finalità di proporre, nell'ambito delle norme previste, una ridefinizione dei
servizi per la disabilità dei rapporti inter-istituzionali con i diversi portatori di interesse
partendo dal tema dei diritti delle persone con disabilità e dei bisogni emersi e in evoluzione;
Il percorso mira a
 creare modalità e strumenti per accompagnare la persona e la sua famiglia nel percorso
di costruzione del miglior progetto possibile sostenibile, in modo da valorizzare le
proposte della stessa;
 ricercare formule organizzative per supportare il più possibile le persone valorizzando
l’U.V.M.D. come momento di creazione e condivisione di ogni singolo progetto in un
contesto allargato coerente, dove l’integrazione, l’omogeneità territoriale, la diffusione
delle pratiche migliori, costituiscono presupposti riconosciuti da tutti come irrinunciabili;
 partire da un’analisi condivisa del bisogno, per proseguire con un confronto di idee, di
possibili e innovativi strumenti di risposta al fine dello sviluppo di una rete di offerta
articolata che, accanto ai servizi in essere, affianchi, anche in vista della
programmazione a lungo termine di prossima definizione (piani di zona) nuove proposte
per rispondere ai bisogni delle persone.
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L'obiettivo di garantire efficacia, efficienza, equità e trasparenza nella gestione, nel
coordinamento e nello sviluppo dei servizi rivolti alle persone con disabilità si lega quindi allo
scenario in evoluzione, alle domande e alle nuove esigenze emerse, ai nuovi contesti normativi
(es. legge 112 “Dopo di noi”), agli strumenti di cui la legislazione italiana dispone (es.
Fondazioni di comunità, Trust) etc.
Il percorso presuppone la conoscenza dei dati qualitativi e quantitativi riferiti alla disabilità e
più in generale al tema della non autosufficienza nel territorio dell'AULSS 8 “Berica” di cui alle
relazioni prodotte annualmente dall'AULSS e altre informazioni reperibili da fonti orali e scritte
dagli operatori di riferimento.
Il sostegno di cui all'avviso si ipotizza possa concretizzarsi in:

incontri per il briefing per n. 4 ore

incontri con il gruppo di lavoro con una cadenza bimensile per almeno 5 mesi (10
incontri x 4 ore cad per un totale di 40 ore complessive)

incontri per il follow up e restituzione alla comunità per n. 6 ore complessive.
Il percorso proposto nella gestione dei gruppi di lavoro per la progettazione partecipata del
nuovo sistema di servizi dovrà privilegiare metodologie innovative (es. OST Open Space
Technology etc...); la proposta dovrà prevedere il sostegno scientifico/professionale per la
qualificazione del sistema di offerta, in particolare nella predisposizione degli indicatori per la
valutazione degli esiti e del processo; Il servizio comprende inoltre il monitoraggio del processo
nel suo insieme, degli strumenti e delle modalità di coinvolgimento dei diversi attori della
comunità locale.
Il percorso potrà avvalersi, a titolo gratuito, di consulenze di esperti singoli o di ordini
professionali atti ad approfondire alcuni temi emersi.
Luogo di esecuzione dei servizi:
luoghi diversi nel territorio dell'AULSS 8 “Berica”: centri servizi sociali territoriali, sedi
istituzionali, incontri presso altri sedi di enti e organismi secondo la migliore organizzazione del
percorso;
Durata del servizio:
6 mesi dalla data di aggiudicazione
Importo complesivo dell’appalto:
Euro 5.000,00 oneri compresi
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
che siano in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:
a. Assenza di cause ostative di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
b. Impiego di personale in possesso delle qualifiche professionali previste dalla normativa
vigente;
c. Iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per le attività inerenti il presente Avviso ovvero, in alternativa, iscrizione nello
specifico registro della Regione di competenza, qualora l’operatore economico concorrente non
sia costituito in forma di impresa;
d. rispetto dei trattamenti economici previsti dalle normative vigenti e dalle norme in materia
di previdenza e assistenza;
e. applicazione del D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy;
f. ottemperanza alle norme di cui alla Legge 68/99;
►Mancato possesso dei requisiti.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione determina l’esclusione del
richiedente dalla procedura in argomento.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni
amministrative e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, oltre alla segnalazione di
tale circostanza all’Autorità, secondo quanto previsto da D.Lgs. 50/2016.
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4. TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere invitati a
partecipare alla procedura negoziata presentando domanda in carta semplice utilizzando il
modulo allegato sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 24/11/2017,
tramite posta elettronica certificata (vicenza@cert.comune.vicenza.it). In sede di invio della
domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PPER L'AFFIDAMENTO IN
APPALTO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' NEL PERCORSO DI RIPROGETTAZIONE DEI
SERVIZI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI DEDICATI ALLE PERSONE CON
DISABILITA' . Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in
considerazione.
5. CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
L'invito a presentare offerta verrà inviato a tutti gli operatori economici che, in possesso dei
requisiti di cui al presente avviso, abbiano inviato entro il termine di cui al punto 4 la
dichiarazione di manifestazione di interesse.
La stazione Appaltante:
a) si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare qualora il numero delle domande
pervenute sia inferiore a 5;
b) non inviterà operatori economici o candidati non in possesso dei requisiti richiesti;
c) si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della procedura negoziata;
d) ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva altresì di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito per l’affidamento con procedura negoziata.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. Ai sensi
del D.lgs. n. 196/2006 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di
consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e
per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Il presente avviso
viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet comunale) per almeno 15 giorni
naturali e consecutivi.
IL DIRIGENTE
Sara Bertoldo
Allegato: modulo di domanda di partecipazione
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