
COMUNE DI VICENZA
Settore Servizi Sociali

Tel.0444/222520 – Fax. 0444/222518 – e-mail:  servsociali@co  mune.vicenza.it
PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

P.G.N.
AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. 
18 APRILE 2016, N.50 “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO “Campo Marzo. Azioni ed interventi per 
il  contrasto  alla  grave  marginalità  e  alle  tossicodipendenze”   -  PERIODO  01/04/2018-
30/06/2020.

Il  Settore  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Vicenza  ha  approvato  il  presente  avviso  con 
determinazione  dirigenziale  n.  373/2019  intende  espletare  un'indagine  di  mercato  al  fine  di 
individuare, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.  b) e 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e nel 
rispetto  dei  principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità  e 
pubblicità,  i  soggetti  da invitare alla procedura negoziata  relativa all'affidamento del servizio in 
oggetto. 

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune  di  Vicenza  –  Settore  Servizi  Sociali  –  Contrà  Busato,  19  –  36100  Vicenza  -  posta 
certificata: vicenza@cert.comune.vicenza.it 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Paola Baglioni (e-mail: pbaglioni@comune.vicenza.it)

2. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E DURATA 
Descrizione del servizio: l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione del Progetto 
“Campo  Marzo.  Azioni  ed  interventi  per  il  contrasto  alla  grave  marginalità  e  alle 
tossicodipendenze”, in allegato alla presente, per il periodo 01.04.2019 – 30.06.2020. 

Destinatari: 
Il servizio è rivolto ad adulti in condizione di disagio cronico per l'assunzione di sostanze psicotrope 
illegali e alcol, a cui rivolgere interventi di inclusione sociale. Numero stimato: 70
Giovani tra i 14 e i 24 anni consumatori o tossicodipendenti intercettati nelle attività educative di 
strada a cui rivolgere interventi  educativi di aggancio e di accompagnamento precoce ai servizi 
specialistici. Numero stimato: 100

Popolazione  vicentina  da  coinvolgere  nelle  informazioni  sul  progetto  oggetto  di  specifiche 
iniziative informative e di sensibilizzazione. Numero stimato: 10.000. 

Attività:
Il servizio consiste nell'espletamento delle seguenti attività: 

1) Implementare interventi sul territorio, al fine di far fronte alle problematiche sanitarie della 
popolazione con problemi di dipendenza patologica;
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2) Realizzare  una  ricerca/azione  per  comprendere  in  modo  più  preciso  i  bisogni  della 
popolazione  di  riferimento  e  predisporre  azioni  coerenti,  anche  con  l’apporto  di 
“intermediari”  (es.  persone  che  hanno  vissuto  problematiche  simili  legate  alla 
tossicodipendenza, ben agganciate con i Servizi ambulatoriali e le Comunità residenziali; 
mediatori culturali per la popolazione straniera);

3) Ottimizzare e valorizzare le risorse territoriali  presenti a Vicenza e rafforzare la rete dei 
Servizi e del volontariato (es. sinergia con le unità di strada per i senza dimora già operanti 
nell'ambito  del  Comune  Vicenza;  connessione  con altre  realtà  che  offrono assistenza  in 
situazioni di marginalità, stretta connessione con gli operatori del Ser.d e delle comunità di 
accoglienza):

4) Interventi  diretti  nei  confronti  dei  giovani  consumatori  di  sostanze  psicotrope  con  le 
modalità  proprie  del  lavoro  educativo  di  strada,  offrendo  un  contesto  relazionale  ed 
educativo tale da poter costruire relazioni di fiducia per una successiva presa in carico da 
parte dei servizi sociali e sanitari.

Luogo  di  esecuzione  del  servizio:  le  attività  saranno  realizzate  nel  territorio  del  Comune  di 
Vicenza in particolare negli spazi pubblici, parchi urbani e area della stazione dei treni che hanno 
visto in questi ultimi anni un allarmante e crescente aumento delle segnalazioni di situazioni di 
disagio. Il titolo del progetto “campo Marzo” non è da intendersi come limitazione della zona di 
intervento. 

Durata del servizio: Il servizio oggetto dell’appalto decorrerà dalla data del 01/04/2019 o dalla 
data di aggiudicazione se successiva e si concluderà il 30/06/2020. 

Importo  complessivo  dell'appalto:  L’importo  complessivo  stimato  dell’appalto  viene 
determinato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs 50/2016, in euro 100.000,00 (I.V.A. inclusa). 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016 iscritti nel mercato 
elettronico  della  P.A. al  bando  SERVIZI -  SERVIZI SOCIALI -  SERVIZI ASSISTENZIALI, 
EDUCATIVI in possesso dei seguenti requisiti:
1) requisiti di ordine generale:
- inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
2) requisiti specifici (ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 50/2016)
- esperienza certificata di esperienza almeno biennale nell’ambito degli interventi educativi a favore 
di persone e giovani con problematiche di dipendenza.
Il  requisito  specifico  si  rende necessario trattandosi  di  attività  il  cui  finanziamento  da  parte  di 
soggetto privato è condizionato dalla realizzazione degli interventi previsti nei tempi e nei modi del 
progetto approvato.

4. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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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  dal  legale  rappresentante,  di  cui  dovrà  essere  allegata  fotocopia  di  idoneo 
documento di identità in corso di validità.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 19 marzo 2019, 
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  PER 
L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEL  PROGETTO  “Campo  Marzo.  Azioni  ed 
interventi  per  il  contrasto  alla  grave  marginalità  e  alle  tossicodipendenze” -  PERIODO  01.04.2019  – 
30.06.2020”.  Si  precisa  che  le  richieste  pervenute  oltre  tale  termine  non  saranno  prese  in 
considerazione.

5. CRITERI DI SELEZIONE 
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 che non hanno i 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 mediante RDO sul mercato elettronico, 
ai sensi  dell'art.  36 comma 2 del d.lgs. 50/2016.
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.

5. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA
L'invito a presentare offerta verrà trasmesso 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;
b) non inviterà operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti; 
c) si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della procedura negoziata.

mailto:provveditorato@comune.vicenza.it%0D
mailto:sersociali@co
mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it


COMUNE DI VICENZA
Settore Servizi Sociali

Tel.0444/222520 – Fax. 0444/222518 – e-mail:  servsociali@co  mune.vicenza.it
PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

La  presente  procedura  costituisce  una  selezione  preventiva  delle  candidature,  finalizzata  al 
successivo invito per l’affidamento con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,  comma 2, lett.b 
del D. Lgs. 50/2016.
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 presente 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  15 
giorni naturali e consecutivi.

Vicenza, 01/03/2019
IL DIRETTORE

DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
          dott.ssa Sara Bertoldo

Allegato: modulo di domanda di manifestazione di interesse. 
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