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All. A 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO 

Area servizi alla persona 
Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar) – unione.casentino@postacert.toscana.it  - CF/P.IVA: 02095920514 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, 
SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI 
DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO (CIG: 7339306AE6) (CPV: 
85310000-5) 
 

1. assistenza domiciliare rivolta ad anziani, persone inabili, minori e famiglie 

multiproblematiche e supporto all'attività di monitoraggio, verifica degli interventi e  

alla rendicontazione; 

2. assistenza socio-educativa rivolta a minori, interventi di sostegno alla genitorialità e 

supporto all'attività di monitoraggio, verifica degli interventi e  alla rendicontazione; 

3. interventi integrati educativi, riabilitativi, di socializzazione e assistenza rivolti agli 

ospiti dei Centri Diurni “Tangram” di Rassina (Castel Focognano) e “Il Pesciolino rosso” 

di Pratovecchio; 

4. trasporto rivolti agli ospiti dei Centri Diurni per Disabili. 

 
Mediante la determinazione a contrarre n. 1571 del 29.12.2017 l'Unione dei Comuni Montani 

del Casentino ha indetto una procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Con la suddetta 

procedura l’Ente si propone la finalità di attuare i seguenti servizi mediante una gara da 

svolgersi sul Sistema telematico acquisti regionale della Toscana (Start), con l’utilizzo del 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

 

1. assistenza domiciliare rivolta ad anziani, persone inabili, minori e famiglie 

multiproblematiche e supporto all'attività di monitoraggio, verifica degli interventi e  

alla rendicontazione; 

2. assistenza socio-educativa rivolta a minori, interventi di sostegno alla genitorialità e 

supporto all'attività di monitoraggio, verifica degli interventi e  alla rendicontazione; 

3. interventi integrati educativi, riabilitativi, di socializzazione e assistenza rivolti agli 

ospiti dei Centri Diurni “Tangram” di Rassina (Castel Focognano) e “Il Pesciolino rosso” 

di Pratovecchio; 

4. trasporto rivolti agli ospiti dei Centri Diurni per Disabili. 

 

Il presente avviso ha unicamente finalità esplorative volte ad individuare gli operatori 

economici interessati a partecipare alla suddetta procedura, pertanto la risposta al presente 

avviso non crea alcun vincolo a carico dell’Amministrazione in merito alla procedura 

summenzionata.  
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Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà l’invito 

ed il capitolato, che sarà inoltrato dall’Amministrazione alla scadenza del presente avviso.  

 
1. STAZIONE APPALTANTE: Unione dei Comuni Montani del Casentino  

 

2. OGGETTO DELL'APPALTO: I servizi oggetto dell’affidamento possono essere così 

sintetizzati:  

- LOTTO 1: affidamento degli interventi di assistenza domiciliare, di cui agli artt. 52, 

54, 55 della L.R. 24 febbraio 2005 n. 41, della L. 8 novembre 2000 n. 328, della L. R. n. 

66 del 18 dicembre 2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”, 

della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 370 del 22.03.2010  “Approvazione 

del "Progetto per l'assistenza continua alla persona non autosufficiente” e quanto 

stabilito dal Regolamento Comprensoriale per l’Erogazione dei Servizi Sociali e dal 

Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati per le 

persone non autosufficienti in vigore nei comuni compresi nella Zona socio-sanitaria 

del Casentino. 

Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare diretta alla persona sono 

finalizzate a garantire il soddisfacimento di esigenze personali, domestiche, relazionali, 

educative di cittadini e nuclei familiari in temporaneo o permanente stato di parziale o 

non autosufficienza, dipendenza o emarginazione. 

Le attività e le prestazioni di seguito individuate, a mero titolo esemplificativo, sono 

finalizzate al recupero, al mantenimento e allo sviluppo del livello di autonomia della 

persona nel suo contesto di vita. 

L’intervento di assistenza domiciliare è inserito in un percorso assistenziale 

personalizzato finalizzato al sostegno, alla prevenzione, alla modifica di 

comportamenti e stili di vita degli utenti interessati, in stretta collaborazione con tutti i 

servizi coinvolti nella gestione del caso sulla base di programmi di intervento specifici. 

Interventi socio assistenziali: 

• cura dell’igiene e assistenza diretta alla persona; 

• pulizia ordinaria e straordinaria dell’ambiente domestico, degli arredi e della 

biancheria; 

• preparazione e somministrazione dei pasti; 

• approvvigionamento di generi alimentari o altri prodotti per uso personale; 

• accompagnamento per attività e relazioni esterne al domicilio, anche tramite 

l’utilizzo di automezzo fornito dalla Ditta appaltatrice; 

• assistenza per trasporto e per favorire l’integrazione scolastica degli alunni 

disabili. 

Prestazioni per il sostegno dell’adulto o del minore a rischio: 

• aiuto e coinvolgimento dell’utente nella gestione domestica; 

• sollecitazione e controllo dell’igiene e pulizia personale; 

• supporto alle figure parentali per l'esercizio delle funzioni di cura e assistenza. 

In relazione agli interventi di cui alla L. R. alla Legge Regionale n. 66 del 18 dicembre 

2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza” e alla Delibera della 

Giunta Regionale Toscana n. 370 del 22.03.2010 “Approvazione del "Progetto per 

l'assistenza continua alla persona non autosufficiente” nell’ambito delle prestazioni 

previste nel presente lotto, sono comprese anche le prestazioni di assistenza 

domiciliare previste nei Piani Assistenziali Personalizzati predisposti dall’Unità di 

Valutazione Multidimensionale del Distretto Socio-Sanitario del Casentino.  Gli 

interventi sono finanziati dalla Regione Toscana: la loro misura è determinata 
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sull’andamento dei finanziamenti regionali dell’ultimo triennio, e rimangono in tal 

senso condizionati alla future determinazioni dell’ente regionale. 

Sono altresì comprese nelle prestazioni oggetto del servizio le attività di monitoraggio 

e verifica degli interventi con il Servizio Sociale Professionale così come ogni altra 

attività di coordinamento organizzativo e tecnico e di supporto alla rendicontazione. 

Le prestazioni di cui al presente lotto rientrano tra i servizi e gli interventi di cui alla 

Strategia Nazionale dell'Area Interna Casentino Valtiberina (scheda di intervento 1.4 

Per una nuova domiciliarità) approvata con Delibera della Giunta della Regione 

Toscana n. 1148 del 22 novembre 2016 ad oggetto "Strategia nazionale per le aree 

interne. Approvazione dello schema di Protocollo di intesa per l'attuazione del 

progetto di area interna del Casentino - Valtiberina". 

 

 

- LOTTO 2: affidamento degli interventi di assistenza socio-educativa a favore di 

minori o giovani con disabilità psico-fisica, ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104, dei  

minori  e giovani in condizioni di disagio sociale di cui all’art. 53 della L.R. 24 febbraio 

2005 n. 41,  la L. 8 novembre 2000 n. 328, la delibera C. R. T. n. 238 del 23 dicembre 

2003 “Piano d’azione Diritti dei Minori”, e quanto stabilito dal Regolamento 

Comprensoriale per l’Erogazione dei Servizi Sociali in vigore nei comuni compresi nella 

Zona socio-sanitaria del Casentino e degli interventi di sostegno alla genitorialità a 

favore delle famiglie, ai sensi della all’art. 53, lett. d, della L.R. 24 febbraio 2005 n. 41,  

la L. 8 novembre 2000 n. 328, la delibera C. R. T. n. 238 del 23 dicembre 2003 “Piano 

d’azione Diritti dei Minori”, da realizzarsi presso il servizio di neo costituzione Centro 

per le Famiglie. 

Il servizio di assistenza socio-educativa dovrà comprendere le seguenti prestazioni: 

• aiuto nell’apprendimento cognitivo, in riferimento al percorso scolastico 

individuale, in accordo con la scuola; 

• interventi atti a favorire l'autonomia e la comunicazione personale dell’alunno 

disabile; 

• attività ludico ricreative come mezzo di sviluppo positivo della relazione; 

• attività di accompagnamento e socializzazione finalizzata al miglioramento 

delle relazioni e dei comportamenti allo scopo di favorire l’autonomia 

personale, la conoscenza e l’inserimento nella propria comunità attraverso l’uso 

delle risorse presenti sul territorio, anche tramite l’utilizzo di automezzo fornito 

dalla Ditta appaltatrice; 

• supporto e sostegno nelle funzioni di cura e accudimento della propria persona 

e nella gestione delle proprie attività e dei propri spazi; 

• sostegno alle funzioni genitoriali; 

• presenza, supporto e sostegno alla relazione genitoriale negli incontri protetti 

disposti dalla Autorità Giudiziaria in collaborazione con i servizi sociali zonali. 

Sono altresì comprese nelle prestazioni oggetto del servizio le attività di monitoraggio 

e verifica degli interventi con il Servizio Sociale Professionale, così come ogni altra 

attività di coordinamento organizzativo e tecnico. 

Le prestazioni di cui al presente lotto rientrano tra i servizi e gli interventi di cui alla 

Strategia Nazionale dell'Area Interna Casentino Valtiberina (scheda di intervento 1.4 

Per una nuova domiciliarità) approvata con Delibera della Giunta della Regione 

Toscana n. 1148 del 22 novembre 2016 ad oggetto "Strategia nazionale per le aree 

interne. Approvazione dello schema di Protocollo di intesa per l'attuazione del 

progetto di area interna del Casentino - Valtiberina". 
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Gli interventi di sostegno alla genitorialità e counselling genitoriale dovranno 

prevedere attività professionali di psicologia e terapia familiare. 

Il servizio si connoterà come uno spazio rivolto ai genitori che sentono il bisogno di 

ascolto e confronto per affrontare i cambiamenti e i momenti di difficoltà che possono 

vivere durante le diverse fasi di crescita dei figli. 

Rappresenterà un aiuto ai genitori a trovare in sé punti di riferimento 

per comprendere meglio quello che i figli vivono, le loro difficoltà, le loro risorse e ciò 

che può favorirne la crescita, al fine di gestire i momenti di crisi e di conflitto in modo 

costruttivo. 

Si rivolge a genitori singoli o coppie che in riferimento alla particolare fase 

evolutiva dei figli e della famiglia (arrivo del figlio, infanzia, adolescenza, figli adulti), 

oppure rispetto a cambiamenti (separazione, morte di un genitore, trasferimento di 

casa, ecc.), hanno necessità di sostegno per lo svolgimento del loro ruolo nella 

relazione con i figli.  

 

- LOTTO 3: affidamento di interventi integrati educativi, riabilitativi, di assistenza 
e di socializzazione connessi alla conduzione dei Centri Diurni “Tangram” di 
Rassina (Castel Focognano) e “Il Pesciolino rosso” di Pratovecchio Stia, rivolti a 

soggetti di età superiore ai 16 anni, con handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 

104/92, di cui alla L. 8 novembre 2000 n. 328, all’art. 55 della L.R. 24 febbraio 2005 n. 

41 e del Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale medesima 

approvato con Del. della GRT n. 23 del 28 gennaio 2008, e a quanto stabilito dal 

Regolamento Comprensoriale per l’Erogazione dei Servizi Sociali e dal Regolamento di 

accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati per le persone non 

autosufficienti in vigore nei comuni compresi nella Zona socio-sanitaria del Casentino. 

I Centri Diurni socio-educativi, riabilitativi e di mantenimento “Tangram” e “Il 

pesciolino rosso” si configurano come servizi semi-residenziali in cui, attraverso 

interventi personalizzati integrati assistenziali, educativi/rieducativi, 

abilitativi/riabilitativi, si agisce per lo sviluppo ed il mantenimento delle capacità 

residue - cognitive, relazionali e comportamentali - e dei livelli di autonomia raggiunti, 

facendo leva sulle potenzialità, capacità ed interessi dell’ospite. Il servizio, inoltre, 

sviluppa tutte quelle azioni necessarie all’integrazione nel contesto sociale esterno. 

Le attività possono essere implementate nell’ambito di una proposta collettiva, da 

realizzarsi in piccoli gruppi, ed allo stesso tempo differenziata in funzione delle diverse 

necessità, capacità e caratteristiche individuali degli ospiti, e nell’ambito di una 

proposta individuale. 

Esse si possono raggruppare nelle seguenti aree di intervento, meglio specificate di 

seguito: 

a)  area delle autonomie e abilità sociali; 

b)  area delle abilità cognitive e funzionali; 

c)  area delle attività espressive; 

d)  area delle attività manuali; 

e)  area delle attività ricreative, di socializzazione e integrazione con il territorio. 

Le attività sopraindicate sono effettuate prevalentemente negli ambienti dei Centri, 

con l’impiego del personale assegnato al servizio. La programmazione annuale può 

prevedere attività da effettuarsi all’interno e/o all’esterno dei Centri in collaborazione 

con associazioni o altri soggetti erogatori di servizi. 

Le prestazioni di cui al presente lotto rientrano tra i servizi e gli interventi di cui alla 

Strategia Nazionale dell'Area Interna Casentino Valtiberina (scheda di intervento  1.8 

Lab Abilit Hand) approvata con Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1148 
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del 22 novembre 2016 ad oggetto "Strategia nazionale per le aree interne. 

Approvazione dello schema di Protocollo di intesa per l'attuazione del progetto di area 

interna del Casentino - Valtiberina". 
 

 

- LOTTO 4: affidamento del servizio di trasporto rivolto agli ospiti dei Centri Diurni 

“Tangram” di Rassina (Castel Focognano) e “Il Pesciolino rosso” di Pratovecchio Stia. 

Il Servizio, che il Soggetto aggiudicatario dovrà assicurare, consiste nelle seguenti 

attività: 

• trasporto degli ospiti dei Centri Diurni dai propri domicili siti nei comuni della 

Zona socio-sanitaria Casentino e ritorno; 

• trasporto degli ospiti funzionale alla frequenza delle attività esterne, compreso 

la partecipazione ad eventi, manifestazioni, alla realizzazione di gite; 

• assistenza per la salita e la discesa, se necessario, dal mezzo; 

• sostituzione di personale di ruolo in ferie o in malattia. 

L’orario delle attività dei Centri Diurni è dalle ore 9.30 alle ore 16.30, pertanto le 

attività di trasporto devono essere svolte in modo tale da rispettare l’orario di entrata 

e di uscita. Nel dettaglio:  

• Mattina: dalle ore 8.00 alle ore 9.30; 

• Pomeriggio: dalle ore 16.30 alle ore 18.00. 

  

Tutti i servizi di cui ai lotti sopra descritti sono erogati a favore dei residenti nei Comuni 

facenti parte dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, del Comune di  Pratovecchio Stia 

e, per alcune progettualità a valenza zonale, per i residenti del Comune di Bibbiena. 

 
3. LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 

- LOTTO 1: affidamento degli interventi di assistenza domiciliare: territorio dei 

Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, del Comune di  

Pratovecchio Stia e, per alcune progettualità a valenza zonale, del Comune di Bibbiena. 

(Codice NUTS: ITE18) 

- LOTTO 2: affidamento degli interventi di assistenza socio-educativa e degli 
interventi di sostegno alla genitorialità: territorio dei Comuni facenti parte 

dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, del Comune di  Pratovecchio Stia e, per 

alcune progettualità a valenza zonale, del Comune di Bibbiena. (Codice NUTS: ITE18) 
- LOTTO 3: affidamento di interventi integrati educativi, riabilitativi, di assistenza 

e di socializzazione connessi alla conduzione dei Centri Diurni “Tangram” di 
Rassina (Castel Focognano) e “Il Pesciolino rosso” di Pratovecchio Stia: le 

prestazioni richieste devono essere effettuate nei locali del Centro Diurno "Tangram" 

in Via Firenze in Località Rassina nel Comune di Castel Focognano e del Centro Diurno 

"Il pesciolino rosso" in Via Pancaldi, n. 2 in Località Pratovecchio nel Comune di 

Pratovecchio Stia ed al di fuori di essi nei luoghi dove sono proposte le attività 

educative/abilitative/riabilitative e di socializzazione. (Codice NUTS: ITE18) 

- LOTTO 4: affidamento del servizio di trasporto: territorio dei Comuni facenti parte 

dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, del Comune di  Pratovecchio Stia e, per 

alcune progettualità a valenza zonale, del Comune di Bibbiena. (Codice NUTS: ITE18) 

 
4. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO: la base d’asta della gara di appalto è la seguente:  

• Lotto A: € 18,74 ad unità oraria (I.V.A. esclusa 5%) per l'assistenza domiciliare anziani, 

persone inabili, famiglie multiproblematiche. In media si prevede un numero ore 

annue da erogare di circa 22.000 per un totale di €  412.280,00 ad anno (oltre I.V.A. 
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5%), per un importo complessivo in tre anni di € 1.236.840,00; € 20,13 ad unità oraria 

(I.V.A. esclusa 5%) per supporto all'attività di monitoraggio, verifica degli interventi e  

alla rendicontazione. In media si prevede un numero ore da erogare di circa 1.316 per 

un totale di € 26.491,00 ad anno (oltre I.V.A. 5%), per un importo complessivo in tre 

anni di € 79.474,00;  

 

• Lotto B:  

- Lotto B 1: € 20,13 ad unità oraria (I.V.A. esclusa 5%) di educatore per l'assistenza 

socio-educativa rivolti a minori. In media si prevede un numero ore annue da 

erogare di circa 7.400 per un totale di €  148.962,00 ad anno (oltre I.V.A. 5%), per 

un importo complessivo in tre anni di € 446.886,00; € 20,13 ad unità oraria (I.V.A. 

esclusa 5%) per supporto all'attività di monitoraggio, verifica degli interventi e  

alla rendicontazione. In media si prevede un numero ore da erogare di circa 1.656 

per un totale di € 33.336,00 ad anno (oltre I.V.A. 5%), per un importo complessivo 

in tre anni di € 100.007,00; 

- Lotto B 2: € 26,45 ad unità oraria (I.V.A. esclusa 5%) di psicologo/terapista 

familiare per gli interventi di sostegno alla genitorialità. In media si prevede un 

numero ore da erogare di circa 192 per un totale di € 5.078,40 ad anno (oltre I.V.A. 

5%), per un importo complessivo in tre anni di € 15.235,20; 
 

• Lotto C: Interventi integrati educativi, riabilitativi e di socializzazione rivolti agli ospiti 

del centri diurni per disabili “Tangram” in loc. Rassina in comune di Castel Focognano e 

“Il pesciolino rosso” in comune di Pratovecchio Stia: 

 

Professionalità Prezzo base 

d’asta 

Oneri per  

sicurezza % 

Importo al netto degli 

oneri per sicurezza 

Assistente diretto alla persona € 18,74/h 0,46% € 18,65 

Educatore € 20,13/h 0,46% € 20,04 

Educatore coordinatore € 21,93/h 0,46% € 21,83 

Istruttore € 20,13/h 0,46% € 20,04 

 

In media si prevede il seguente un numero ore da erogare per un importo complessivo 

in tre anni di € 710.186:  
 

Professionalità Ore/annue Ore/triennali Importo complessivo 

massimo (oltre I.V.A. 5%), 

Assistente diretto alla persona 4.753 14.258 € 265.902,00 

Educatore coordinatore 1.175 3.525 €   76.951,00 

Educatore 3.760 11.280 € 226.051,00 

Istruttore 2.350 7.050 € 141.282,00 
 

 

• Lotto D: € 1,03 a Km (I.V.A. esclusa 5%), di cui oneri per la sicurezza pari al 0,56%, per 

un importo al netto degli oneri per la sicurezza di € 1,02 a Km (I.V.A. esclusa 5%) per il 

trasporto rivolto agli ospiti dei Centri Diurni per Disabili, per un importo complessivo 

in tre anni di € 364.905,00 (I.V.A. esclusa 5%). 

 

Tenuto conto di quanto sopra l’importo complessivo stimato dell’appalto, al netto dell’Iva,  

risulta essere  di € 2.953.532,94. 
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Si fa presente che tramite il presente appalto, la ditta vincitrice dovrà garantire la copertura 

dei servizi complessivo di assistenza domiciliare, compreso quello inerente il progetto della 

Regione Toscana “Assistenza continuativa della persona non-autosufficiente” e quello relativo 

alle prestazioni integrative di cui al progetto "Home Care Premium" nella misura in cui i 

finanziamenti rispettivamente regionali e dell'INPS lo renderanno necessario, anche oltre il 

limite in aumento o diminuzione del 20%, senza sollevare alcuna obiezione e fermo 

rimanendo gli importi unitari offerti in sede di gara. 
 
In caso di factum principis o per motivi di forza maggiore non imputabili all’Unione, ai sensi 
dell'art. 106, del D.Lgs. 50/16, inerente la modifica di contratti durante il periodo di efficacia, 
l'Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre le quantità dei servizi richiesti in modo 
assolutamente significativo, anche oltre il 50% degli importi a base d’asta o addirittura di cessare 
del tutto singoli servizi, senza alcun risarcimento a carico dell’ente. 
L'Unione potrà procedere, inoltre, ad una riorganizzazione dei servizi oggetto dell’affidamento a 
seguito dell’avvio delle progettualità legate alla Strategia dell’Aree Interne e/o a seguito della 
conclusione del percorso per l’avvio della gestione unitaria dei servizi tra questa Unione e il 
Comune di Bibbiena, senza alcun risarcimento a carico dell'Ente. 
 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 
 
6. DURATA: il servizio dovrà essere svolto per la durata di tre anni che decorrono dalla data 
di stipula del contratto. L'Unione dei Comuni si riserva la facoltà di attivare l'opzione per la 

ripetizione dei servizi di cui all’art. 125 del D.Lgs. 50/16 fino ad un massimo di ulteriori tre 

anni. 

 

 

7. PAGAMENTI: le fatture elettroniche dovranno essere emesse dalla ditta mensilmente e il 

pagamento avverrà entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, posticipato.  

 
 
8.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti 

per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, che 

svolgano, secondo quanto risulta dal proprio atto costitutivo e dall’iscrizione a specifici 

registri, un’attività coincidente con quella oggetto della presente gara: imprese, società, 

cooperative, cooperative sociali, consorzi nonché soggetti privati in possesso della 

legittimazione a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

In caso di cooperative di servizi nonché cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali, 

esse devono rientrare nelle seguenti categorie: 

− Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione A o C 

dell’Albo istituito dalla Regione Toscana con L.R.T. 87/97; 

− Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione A o C di altro 

Albo Regionale ex L. 381/91 (ove istituito); 

− Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte nell’Albo ex L. 381/91 

in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, purché in possesso 

dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo della Regione Toscana, fatta eccezione per 

l’obbligo di sede legale in Toscana. 

In caso di partecipazione di Consorzi: 
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− l'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le aziende raggruppate 

nei confronti della Amministrazione Appaltante; 

− le singole aziende facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario devono conferire 

con un unico atto, in forma di scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria (capogruppo). La 

procura è conferita al Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria. 

Sono ammessi anche Raggruppamenti Temporanei fra i suddetti soggetti. I soggetti che 

concorrono in raggruppamento temporaneo o in consorzio non possono concorrere anche 

autonomamente, né in più di un raggruppamento, pena l’esclusione.   

 
 
9. REQUISITI DI AMMISSIONE  

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

• Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

mediante iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quello oggetto della 

selezione;  

• Requisito specifico di capacità economica finanziaria di cui all’art. 83, comma 4 e 5, del 

D.Lgs. 50/2016: di aver realizzato, nell’ultimo triennio 2014-2016, un fatturato 

globale specifico per i servizi di cui al presente avviso almeno pari all’importo 

complessivo posto a base di gara (€ 2.953.532,94). Il requisito deve essere posseduto 

dalla Ditta che eseguirà l’appalto;  

• Requisiti di capacità tecnica professionale: un’esperienza minima di almeno 3 anni nei 

servizi in oggetto ed avvalersi di personale in possesso di idonea qualifica 

professionale e/o titolo di studio relativo alla professione esercitata. Il requisito deve 

essere posseduto dalla Ditta che eseguirà l’appalto; 

• Requisiti specifici a garanzia della qualità di cui all’art. 87, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016 : certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per i sistemi di gestione della qualità o 

certificazioni equivalenti o misure equivalenti di garanzia della qualità;  

• l’inesistenza a carico dell’operatore economico di piani individuali di emersione di cui 

all’articolo 1 bis comma 14 della legge n. 383/2001 come sostituito dal decreto legge 

25 settembre 2002 n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002 

n. 266. 

 

10. IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE È 
FISSATO PER IL GIORNO 30.03.2018  ENTRO LE ORE 13:00.  
Le manifestazioni di interesse da parte dei possibili concorrenti devono pervenire entro tale 

data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 

(START) all’indirizzo internet: https: //start.e.toscana.it/cm casentino.  

Le Ditte interessate in possesso dei requisiti richiesti e non iscritte nell’indirizzario START per 

aderire alla manifestazione d’interesse e partecipare alla fase successiva dovranno 

provvedere a registrarsi sul sistema nella specifica categoria “Servizi Sociali” entro le ore 

12.00 del giorno di scadenza del presente avviso. 

Per informazioni tecniche inerenti la modalità di registrazione sulla piattaforma degli acquisti 

on line dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, è possibile rivolgersi alla Società i-

Faber numeri telefonici 02/86838415, 02/86838438 o all’indirizzo di posta elettronica 

infopleiade@i-faber.com. 

L’Amministrazione ammetterà alla procedura tutte gli operatori economici rientranti nelle 

categorie specificate al precedente punto che faranno pervenire nei termini la loro 
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manifestazione di interesse. Si procederà anche qualora pervenga una sola manifestazione di 

interesse. 

La successiva lettera d’invito a presentare offerta sarà inviata da parte dell’Amministrazione 

esclusivamente tramite l’utilizzo del sistema telematico di acquisti della Regione Toscana 

START. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva 

procedura negoziata per l’affidamento dei servizi. 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet), nella sezione 

bandi e avvisi http://www.uc.casentino.toscana.it/ e dall'Ufficio delle pubblicazioni 

dell'Unione europea. 

 

11. AI SENSI DEL D.LGS 196/2003: i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per le 

finalità indicate nel presente avviso.  
 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Daniela Nocentini, responsabile 

dell’Area Servizi alla Persona dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino.  

 

Per informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa: P.O. “Servizi alla Persona” - 
Dott.ssa Daniela Nocentini, tel.: 0575 507258 – e-mail: danielanocentini@casentino.toscana.it; 

PEC: unione.casentino@postacert.toscana.it   

 

  

       Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona  

                                 Dott.ssa Daniela Nocentini 


