
ALLEGATO 1) AVVISO PUBBLICO

COMUNE DI ANCONA 
Direzione Politiche Sociali  Servizi Scolastici ed Educativi 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI, DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 
36, COMMA 2 – LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SUPERVISIONE TECNICO PROFESSIONALE RIVOLTA AD OPERATORI DEL SERVIZIO SOCIALE.

Richiamato l’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017 
che prevede l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 
possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo attraverso idonee 
forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, economicità 
e pubblicità; 

AVVISA 

che si procederà, a mezzo della presente indagine di mercato, all’individuazione di operatori economici 
da invitare alla procedura di affidamento diretto, per l’affidamento del Servizio di Supervisione tecnico 
professionale rivolta ad Operatori del Servizio Sociale dell'U.O. Tutela 0/18 e delle Relazioni di Cura. 

Tale indagine è volta ad acquisire informazioni sul mercato di settore, al fine di individuare gli operatori 
economici da invitare, eventualmente e successivamente, alla procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. 
Il presente avviso diretto a sondare il mercato per conoscere la realtà pratica e le potenziali condizioni 
contrattuali è finalizzato esclusivamente ad individuare gli operatori da invitare, non costituisce proposta 
contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ANCONA (P.IVA 00351040423)  Largo XXIV Maggio n.1 - 
60123 – ANCONA.

2. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: COMUNE DI ANCONA (P.IVA 00351040423)  Largo XXIV 
Maggio n.1 - 60123 – ANCONA. Pec: comune.ancona@emarche.it

3. PROCEDURA: Affidamento diretto previa indagine di mercato.

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene 
pubblicato sul sito del Comune di Ancona (https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/ ) per 
consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente 
indagine. 
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma 
viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e, pertanto, 
non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che procederà tramite affidamento diretto al soggetto 
che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. L'amministrazione contraente si riserva di 
interrompere o sospendere il procedimento avviato per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che 
i soggetti possano vantare alcuna pretesa.

4. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E TERMINI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO:
Oggetto della prestazione di servizio da fornire:  SERVIZIO DI SUPERVISIONE TECNICO 

https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/
mailto:comune.ancona@emarche.it


PROFESSIONALE RIVOLTA AD OPERATORI DEL SERVIZIO SOCIALE DELLA U.O. TUTELA 0/18 
ANNI E RELAZIONI DI CURA.

Il Servizio di Supervisione tecnico professionale rivolta ad Operatori del Servizio Sociale dell'U.O. 
Tutela 0/18 e delle Relazioni di Cura Professionale dovrà essere rispondente ad un Progetto centrato 
su “La presa in carico dei minori e delle famiglie nei casi di Tutela: metodi, prassi e Codice 
Deontologico”.

Il servizio di supervisione professionale andrà progettato rivolto ad équipe di operatori sociali, così 
composta: 
-  n.  8  Assistenti  Sociali  con  funzioni  di  presa  in  carico  di  minori  e  dei  loro  nuclei  sottoposti  a  
provvedimenti  di  Tutela  da  parte  delle  Autorità  Giudiziarie  (di  cui  1  Assistente  Sociale  dedicata  al  
progetto di accoglienza SIPROIMI);
-  n. 4 Educatori  Professionali  con funzioni di presa in carico educativa dei minori  e dei loro nuclei  
sottoposti a provvedimenti di Tutela da parte delle Autorità Giudiziarie;
-  n.  1  Assistente  Sociale  con funzioni  di  presa in  carico   di  minori  e  dei  loro  nuclei  sottoposti  a  
provvedimenti di Tutela da parte delle Autorità Giudiziarie e di Coordinamento dell'U.O. Tutela 0-18;
- n. 1 Educatore Professionale con funzioni di referente per i Centri di Aggregazione, servizio Spazio 
Neutro, progettazione, formativa didattica, centri sperimentali semi-residenziali;
- n. 4  riservati  ad Assistenti Sociali  con funzioni di presa in carico dei minori e dei nuclei familiari  
afferenti all'U.O. Inclusione.

Luogo di prestazione del servizio: Ancona, Unità Operativa Tutela 0/18 e delle Relazioni di Cura presso 
la Direzione Politiche Sociali, Servizi scolastici ed Educativi.
 
Durata del servizio: Il servizio di supervisione tecnico professionale agli operatori avrà durata massima 
di 8 mesi e terminerà il 31/12/2020.

Il Progetto di Servizio di Supervisione tecnico professionale nei contenuti della proposta presentata 
dovrà indicare:
- la metodologia utilizzata nell'attività di supervisione professionale;
- il numero degli incontri e la durata degli stessi.
- il valore economico del servizio offerto tenendo conto che il preventivo di spesa non potrà superare 
l'importo massimo € 5000,00 IVA inclusa.

Il  Progetto di Servizio di Supervisione  tecnico professionale dovrà essere corredato di
- curriculum formativo e tecnico professionale del/i formatore/i individuato/i; 
- certificazione di idoneità professionale ai sensi dell'art. 80 Lgs. 50/2016.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:

  Potranno partecipare all’indagine gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Generali di idoneità di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016.
b) Idoneità professionale di cui all’art.83 del D.Lgs.50/2016, comma 1 lettera a), mediante iscrizione al 
Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o ad altro Albo, ove previsto, 
capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell'affidamento diretto. 
c) Capacità tecniche professionali di cui all’art.83 del D.Lgs.50/2016, comma 1 lettera c).
I suddetti requisiti dovranno essere comprovati allegando la relativa adeguata documentazione. In 
alternativa potranno essere autocertificati mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR N. 445/2000.

8. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà 
effettuata con affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016. 
L’affidatario sarà individuato ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione tenendo conto: 
 ‐ Delle caratteristiche del progetto e della sua adeguatezza; 
 ‐ Del valore complessivo del servizio offerto; 
 ‐ Del prezzo offerto. 



La presentazione del progetto corredato dal preventivo di spesa non costituisce in alcun modo titolo 
preferenziale alla partecipazione della procedura di affidamento.

9. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
I Soggetti interessati ed in possesso dei requisiti dovranno far pervenire l'offerta corredata dalla 
documentazione richiesta entro e non oltre il 20/03/2020 alle ore 12.00 tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo PEC comune.ancona@emarche.it

L'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere il seguente: "AVVISO 
ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER UN PROGETTO DI  SERVIZIO DI SUPERVISIONE 
TECNICO PROFESSIONALE RIVOLTA AD OPERATORI DEL SERVIZIO SOCIALE."

Farà fede la data di ricezione. 
L'Amministrazione Contraente declina ogni responsabilità relativa ad eventuali problemi alla posta 
elettronica del mittente che dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito. Sono escluse 
dall’indagine di mercato istanze che pervengano con modalità difformi da quanto sopra descritto.

10. INFORMATIVA PRIVACY D.l.gs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati per le finalità connesse 
all'indagine di mercato e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi 
preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche 
informatizzate – pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi – con logiche correlate alle finalità 
indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso 
trattamento verrà effettuato a cura della Direzione Politiche Sociali, servizi scolastici e d Educativi. Il 
concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, 
tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà 
anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il 
blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi. Tali diritti potranno 
essere esercitati mediante richiesta inviata a mezzo pec al seguente indirizzo 
privacy@pec.comune.ancona.gov.it

11. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Comune di Ancona

12. RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI: Avv. Massimiliano Galeazzi – Morolabs S.r.l.

13. PUBBLICITA’: il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato 
per quindici giorni naturali e consecutivi, sul profilo del committente sitoweb del Comune di Ancona 
(https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/avvisi_scadenze/      
https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-
concessioni/avvisi-bandi-e-inviti-per-contratti-di-servizi-e-forniture-sottosoglia-comunitaria/  ) ed all’Albo 
Pretorio del Comune di Ancona.

 

https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/avvisi-bandi-e-inviti-per-contratti-di-servizi-e-forniture-sottosoglia-comunitaria/
https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/avvisi-bandi-e-inviti-per-contratti-di-servizi-e-forniture-sottosoglia-comunitaria/
https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/avvisi_scadenze/
mailto:privacy@pec.comune.ancona.gov.it
mailto:comune.ancona@emarche.it

