
AVVISO  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  LA MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI
ACCOGLIENZA DENOMINATA “ LA CASA DI DEMETRA “ 
CIG Z3324BCC7B

Il  Comune  di  Ancona,  in  attuazione  della  determinazione  dirigenziale  n.  1858  del
04/09/2018  ,  intende  acquisire  la  manifestazione  di  interesse  da  parte  di  operatori
economici  finalizzata  all'affidamento  dell'appalto  in  oggetto  mediante  procedura
negoziata .

Il  presente  avviso  ,  pubblicato  nel  sito  istituzionale  dell'Ente  ,  all'indirizzo  http  :
//www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/comune/gli-uffici/bandi-di-gara  ,  e
all'Albo Pretorio del Comune , è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni di interesse per la partecipazione alla gara in oggetto e non è alcun modo
vincolante per l'Ente medesimo .

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerte .

Il Comune di Ancona , intende invitare un numero massimo di cinque candidati .

Nel caso di ricevimento di un numero di manifestazioni di  interesse superiore a 5 ,  si
procederà ,  mediante sorteggio pubblico , ad individuare cinque candidati che verranno
invitati a presentare offerta .
Il sorteggio pubblico sarà effettuato in data 21/09/2018 alle ore 9.00 presso la sede della
Direzione Politiche Sociali in viale della Vittoria  n. 37 . 

Nel caso in cui il numero di candidati sia inferiore a cinque , il Comune inviterà alla gara
tutti  gli  operatori  economici  che  hanno  manifestato  l'interesse  ,  fermo  restando  la
possibilità di integrare l'elenco dei candidati da invitare alla gara con operatori economici
che non hanno richiesto di partecipare .

Si precisa che la stazione appaltante si avvarrà della facoltà di non procedere al sorteggio ,
qualora  il  numero  degli  operatori  economici  interessati  coinciderà  con  il  numero  dei
soggetti che si intende invitare .

Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53 , comma 2 , lettera b) del D.Lgs. 50/2016 ,
l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara , anche se
espletata  in  seduta  pubblica  ,  avverrà  in  maniera  tale  da  garantire  il  riserbo in  ordine
all'identità  degli  stessi  ,  con  possibilità  di  accedere  all'elenco  dei  soggetti  che  hanno
manifestato  interesse  ,  nonché  di  quelli  estratti  e  invitati  alla  gara  ,  soltanto  dopo  la
scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse . Si precisa , inoltre , che nel caso
si  profili  l'esigenza  di  posticipare  il  suddetto  sorteggio  ,  ne  sarà  data  comunicazione
mediante  pubblicazione  sul  sito  informatico  del  Comune  di  Ancona  ,  anche  il  giorno
antecedente la  data  originariamente  fissata  senza necessità  di  singole comunicazioni  ai
soggetti  che hanno aderito all'avviso i  quali  ,  pertanto ,  dovranno verificare l'eventuale
rinvio , sul sito internet : //www.comune.ancona.gov.it  del Comune .



Il Comune si riserva di non procedere alla procedura di gara per l'affidamento del servizio
in oggetto . 

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 OGGETTO : l'appalto , come descritto ulteriormente dall'art.6 del capitolato speciale ,
consiste nell'  affidamento della gestione della struttura di accoglienza denominata “ La
casa di Demetra “ destinata ad ospitare donne sole o con figli minori , vittime di violenza
di genere .

1.2 DURATA : 15 ( quindici mesi ) decorrenti dalla data di consegna del servizio prevista
per il 01 Ottobre 2018 , che potrebbe essere anticipato rispetto alla data di sottoscrizione
del contratto . E' prevista l'opzione di proroga , alle stesse condizioni contrattuali , per un
periodo complessivamente non superiore a 6 mesi dalla scadenza .

1.3  IMPORTO  COMPLESSIVO  PRESUNTO  :  euro  34.579,20  oltre  iva  ;  oneri  di
sicurezza pari a zero , non essendo state rilevate interferenze di rischio ;

1.4 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA :
L'operatore economico , dovrà possedere i requisiti previsti dal Decreto Legge 93/2013

convertito con modificazioni dalla L. 119/2013  e dall'Intesa  Intesa, tra il Governo e le

regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  le  autonomie  locali  del  27

novembre 2014  ovvero essere  associazione/organizzazione   operante  nel  settore   del

sostegno e dell'aiuto alle donne vittime  di  violenza,  che  abbia maturato esperienza in

materia  di  protezione e sostegno delle donne vittime di violenza . 

L'  Associazione/organizzazione  dovrà  avere nello  Statuto  il  tema  del   contrasto   alla
violenza  di genere quale obiettivo prioritario coerentemente con quanto  indicato con gli
obiettivi della Convenzione di  Istanbul .  

Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice .

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo piu' basso sull'importo complessivo di
euro 34.579,20 iva esclusa  posto a base di gara .
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida .

3.  OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Destinatari: donne vittime di violenza di genere con o senza figli minori , in situazione di
disagio abitativo ;
Sede: alloggio di proprietà comunale situato al Piano III, civico Via Trieste 24, individuato
al NCEU al foglio 9 mappale 773  sub punto 19;  
Ricettività: n. 5 posti per donne sole o con figli minori fino ad un max di 8 posti ;

4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 



La manifestazione  di  interesse  ,  redatta  in  modo  conforme  al  modulo  predisposto  dal
Comune  di  Ancona  e  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  all'indirizzo  http  :
//www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/comune/gli-uffici/bandi-di-gara   ,  dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/09/2018 all'ufficio protocollo del
Comune di Ancona , mediante :

a) posta elettronica certificata all'indirizzo : comune.ancona@emarche.it

b) servizio postale : Comune di Ancona – Largo XXIV Maggio n.1 – 60123 -ANCONA 

c) consegna a mano : Comune di Ancona – Archivio Protocollo Generale - Largo XXIV
Maggio n.1,  - aperto nei seguenti giorni ed orari : lunedi' – mercoledi' – giovedi- venerdi'
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ; il martedi' e giovedi 'dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
15.00 alle ore 17.00 ; 

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti .
Non saranno prese in considerazione manifestazioni ricevute oltre il suddetto termine .

5.  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  –  Ai  sensi  del  D.Lgs.  196/03  e  del
Regolamento  UE n.  679/2016 (GDPR )  ,  i  dati  forniti  saranno trattati  dal  Comune di
Ancona  ,  anche  con strumenti  informatici  ,  unicamente  per  le  finalità  di  gestione  del
presente procedimento e della successiva procedura di affidamento .

6.  RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO  :  Dott.ssa  Stella  Roncarelli  ,  Dirigente
Direzione Politiche sociali .

Eventuali informazioni o comunicazioni : contattare la Direzione Politiche Sociali tel 071 /
222.2143 .

Ancona, lì 10/09/2018

 
                                                                             IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
                                                                                    Dott.ssa Stella Roncarelli 

mailto:comune.ancona@emarche.it

