
Allegato A

AVVISO  PUBBLICO  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  l'ACQUISIZIONE  DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO  DI  ACCOGLIENZA  ALBERGHIERA  RIVOLTO  A  PERSONE
RESIDENTI  E  NON,  SENZA  DIMORA  E/O  IN  SITUAZIONE  DI  GRAVE
MARGINALITÀ SOCIALE, DA ACQUISIRE TRAMITE RdO SU MEPA

Il Comune di Ancona, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 1317 del 31/07/
2020, intende acquisire  manifestazioni di interesse  finalizzate all'affidamento dell'appalto
in oggetto mediante RDO.
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 il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza
dell'avviso alle ore 9.00 presso la sala preconsiliare del Comune di Ancona L.go XXIV
Maggio 1. 
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  

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Ancona  Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi  
PEC: comune.ancona@emarche.it 
Sito istituzionale: www.comune.ancona.it

OGGETTO  e  FINALITA'  del  SERVIZIO                           
Il  procedimento  ha  per  oggetto  l’eventuale  affidamento  del  servizio  di  accoglienza
(pernottamento  e  prima  colazione),  rivolto  a  persone,  italiane  o  straniere,  residenti  o
temporaneamente  presenti  sul  territorio  comunale   che  si  trovino  senza  dimora  e/o  in
condizioni di  grave marginalità,  in situazione di grave esclusione abitativa  secondo la
classificazione europea Ethos, e comunque correlate a situazioni di povertà estrema e grave
disagio sociale.

Il servizio prevede la messa a disposizione, all'interno del Comune di Ancona, di:  
- camere con bagno di tipologia singole, doppie o triple, da destinare a 20 persone per 365
giorni l’anno;
- ulteriori camere della medesima tipologia, o in soluzioni alloggiative analoghe di cui la
struttura  alberghiera  dispone,   da  destinare  ad  ulteriori  20  persone,  per  rispondere  a
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particolari bisogni emergenziali anche legati al piano freddo per un periodo massimo di 90
giorni;

DURATA 
un  anno  ripetibile  per  ulteriori  anni  1  sulla  base  di  apposita  relazione  tecnica  circa
l’andamento del servizio

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO
l'importo complessivo presunto massimo dell’affidamento per un anno è stabilito in  €
163.800,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta  ovvero € 131.400,00  per accoglienza (per-
nottamento e prima colazione)  per 20 persone per 365gg  +  € 32.400,00 per l'accoglienza
(pernottamento e prima colazione) in urgenza  legata anche al piano freddo di ulteriori 20
persone per un periodo massimo di 90 gg;

- tale importo verrà liquidato e pagato come segue:
a) per le prestazioni ordinarie, in rate mensili pari a 1 dodicesimo dell’importo di aggiudi-
cazione;
b) per le prestazioni straordinarie e del piano freddo in relazione al prezzo offerto in sede
di gara per le giornate di effettivo utilizzo del servizio; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 “Testo unico sulla Salute e Sicu-
rezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.,  per l'esecuzione del servizio oggetto del presente
appalto non sussiste obbligo di DUVRI e pertanto gli oneri relativi alla sicurezza da inter-
ferenza risultano pari a zero

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono manifestare l’interesse a partecipare all’eventuale successiva procedura prevista
dal presente avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che
alla alla data di presentazione della manifestazione di interesse risultino iscritti ed abilitati
al MEPA (bando “Servizi” Categoria “Servizi Sociali”).

PROCEDURA
L’eventuale  affidamento  avverrà,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.
50/2016 modificato da ultimo con la L. 55/2019 s.m.i., mediante una R.D.O. sul MEPA ,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3
lett.  a),  del  codice  dei  contratti  pubblici,  attraverso  un  confronto  concorrenziale  delle
offerte.  In  considerazione  degli  aspetti  relativi  alla  natura,  caratteristica ed  oggetto del
contratto, verrà attribuito all’offerta tecnica un punteggio massimo di 90 punti e all’offerta
economica  un  punteggio  massimo  di  10  punti.                   
Si procederà comunque all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida che sia
ritenuta congrua e conveniente.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici devono presentare la manifestazione d’interesse a partecipare alla
procedura prevista dal presente avviso mediante l’invio di una comunicazione all’indirizzo
di  posta  elettronica  certificata:  comune.ancona@emarche.it,  avente  il  contenuto  di  cui
all'allegato B “Modulo per manifestare l’interesse” 

Le manifestazioni di interesse trasmesse a mezzo PEC dovranno essere inviate entro le ore
14.00 del  giorno  12.08.2020 (farà  fede  la  data  e  l’ora  della  ricevuta  di  avvenuta
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accettazione  rilasciata  dal  gestore  del  sistema).                                
Le PEC pervenute oltre detti termini saranno considerate irricevibili.
Nell’oggetto  della  pec  deve  essere  riportata  la  seguente  dicitura:  Manifestazione  di
interesse  finalizzata  all’affidamento  del  servizio  di  accoglienza  alberghiera  rivolto  a
persone residenti e non, senza dimora e/o in situazione di grave marginalità sociale, da
acquisire tramite rdo su mepa

TRATTAMENTO DATI 
I  dati  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  ai  sensi  del  D.Lgs.
196/2003  e  s.m.i.,  del  D.Lgs.  101/2018  e  del  regolamento  UE  n.  679/2016  (GDPR),
esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente avviso.

Il titolare del trattamento è il Comune di Ancona nella persona del Legale rappresentante 
pro tempore Sindaco Avv. Valeria Mancinelli -(mail: staff.sindaco@comune.ancona.it  - 
telefono 071 222 2306) 

Il  DPO  (Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali)  incaricato  è   la  società
MOROLABS SRL. con sede a Montemarciano , in P.zza Michelangelo n. 11, nella persona
dell’Avv.  Massimiliano  Galeazzi  –  (pec:  privacy@pec.comune.ancona.gov.it – telefono
071 9030585)

AVVERTENZE ED ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente Avviso è  pubblicato:
sul sito del Comune di Ancona, sezione bandi e gare,  in Amministrazione trasparente e
all'Albo Pretorio 

Sulla  base  delle  manifestazioni  di  interesse  ricevute,  la  Stazione  Appaltante  procederà
eventualmente ad invitare, tramite la piattaforma MePa www.acquistinretepa.it, i soggetti
che abbiano validamente manifestato il loro interesse a partecipare all’eventuale successiva
procedura.
La  manifestazione  di  interesse  ha  come  unico  scopo  quello  di  comunicare  la  propria
disponibilità ad essere invitati  a  presentare offerte tramite  RdO.                      
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte  dell’Amministrazione,  né  l’attribuzione  di  alcun  diritto  al  candidato  in  ordine
all’eventuale affidamento, così come non costituisce proposta contrattuale da parte della
Stazione Appaltante e non vincola quest'ultima in alcun modo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Claudia Giammarchi, Dirigente Direzione Politiche sociali Servizi Scolastici ed
Educativi.

Eventuali informazioni o comunicazioni : contattare la Direzione Politiche Sociali tel 071 /
222- 6109/6114/5010.

Ancona, lì  31.07.2020                                   

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
                                                                                    Claudia Giammarchi

mailto:privacy@pec.comune.ancona.gov.it
mailto:staff.sindaco@comune.ancona.it

