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INDAGINE DI MERCATO 
 

PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA DI GARA, AI SENSI DELL'ART.36, CO.2, LETT.B) DEL D.Lgs. 50/2016 e 
SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SISTEMA 
SANITARIO LOCALE E ALLE STRUTTURE TERRITORIALI DI ACCOGLIENZA NELLA 
GESTIONE DEI CASI DI VULNERABILITÀ PSICO SOCIALI DEI CITTADINI DI PAESI 
TERZI, NELLA FASE DI PRESA IN CARICO SOCIO-SANITARIA DA REALIZZARE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO PROG-2806- Réseaux: Reti di sostegno alla vulnerabilità 
psicosociale - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) - Annualità 
2018/2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 
- Capacity building - Circolare Prefetture 2018/2020  - IV Sportello - CUP  
F69E19000590005 
 

 
 

Prot. n.  876  del 6 dicembre 2019 
 

Con il presente avviso ANCI UMBRIA, in esecuzione alla determinazione del Segretario 

Generale del 6 dicembre 2019, intende effettuare un'indagine di mercato per l’individuazione 

degli operatori economici da invitare al successivo confronto competitivo per l’affidamento 

del servizio in oggetto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse 

per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 

vincolante per l'Ente, il quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva 

procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere, con l'invio della lettera di invito, alla 

presentazione dell'offerta, anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse ritenuta 

valida. 
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***** 

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L'affidamento ha per oggetto il servizio di supporto al sistema sanitario locale e alle strutture 

territoriali di accoglienza nella gestione dei casi di vulnerabilità psico sociale dei cittadini di 

paesi terzi nella fase di presa in carico socio – sanitaria da realizzare nell’ambito del progetto 

PROG-2806- Réseaux: Reti di sostegno alla vulnerabilità psicosociale - Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) - Annualità 2018/2020 - Obiettivo Specifico 

2.Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building - Circolare 

Prefetture 2018/2020  - IV Sportello - CUP  F69E19000590005. 

 

In particolare, nell’ambito del suddetto progetto l’operatore economico dovrà svolgere la 

seguente attività:  

a) attività di rilevazione in funzione preventiva di problematiche specifiche che rischiano 

di avere ripercussioni sulla salute psico fisica dei migranti presso l’Ambulatorio per gli 

immigrati USL 1 e i servizi sanitari; 

b) interventi diretti di assistenza e riabilitazione dei pazienti presso le strutture territoriali 

di accoglienza (somministrazione delle terapie, rilevazione di eventuali recidive, etc.) 

ed, in particolare: 

- attività di assistenza medica finalizzata alla valutazione e al monitoraggio delle 

condizioni cliniche del paziente e alla messa in atto di eventuali interventi di cura 

in collaborazione con le strutture sanitarie che hanno in carico il paziente;  

- attività terapeutica e preventiva di assistenza infermieristica finalizzata alla 

somministrazione delle terapie, al monitoraggio e alla valutazione dell’insorgenza 

di eventuali effetti indesiderati o meno delle terapie sul paziente; 
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- attività di costruzione e attuazione di un progetto educativo individualizzato 

attraverso specifici interventi volti alla riabilitazione sociale del migrante 

beneficiario; 

- attività di consulenza socio-assistenziale e di orientamento in collegamento con i 

servizi sociali del territorio finalizzata all’integrazione sociale del migrante 

beneficiario;  

- attività volta a facilitare la relazione transculturale tra il paziente e servizi sanitari 

contribuendo a migliorare la presa in carico dello stesso mettendo in sinergia gli 

aspetti formali e informali della salute del beneficiario migrante; 

c) identificazione dei percorsi psicosociali per i casi post-acuzie; 

 

Il servizio dovrà essere realizzato attraverso un’equipe multidisciplinare composta da 4 

educatori, 1 assistente sociale, 1 infermiere, 1 medico, 1 antropologo etnoclinico. L’equipe 

sarà affiancata da un pool di mediatori linguistico-culturali che saranno individuati e attivati 

da ANCI Umbria in base alle specifiche esigenze del caso. 

L’equipe multidisciplinare avrà una funzione operativa a supporto delle rete dei servizi 

psichiatrici territoriali che si occupano della gestione del disagio psicologico e delle acuzie 

psichiatriche (sia in funzione preventiva, sia sostenendoli nella fase terapeutica, sia in quella 

di definizione di percorsi psicosociali facendo leva sulla rete territoriale attivata), con 

l’obiettivo di delineare percorsi che evitino la cronicizzazione della patologia e di attenuare le 

difficoltà di gestione da parte degli operatori delle strutture di accoglienza. Attraverso gli 

incontri di sensibilizzazione sul territorio nelle strutture di accoglienza e presso tutti i servizi 

sanitari della Regione Umbria, l’equipe avrà anche una funzione di lettura dello stato delle 

criticità che i servizi sanitari territoriali (CSM innanzitutto, SPDC ma anche ser.t, servizi di 

alcologia e Uffici della Cittadinanza, etc.) incontrano con i migranti forzati, giungendo così  

all’individuazione di un modello di intervento che, validato dal Tavolo di lavoro costituito 

nell’ambito del progetto, sarà veicolato attraverso tutti gli attori del sistema.  
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L’affidamento prevede interventi specifici e personalizzati per un minimo di 55 cittadini di 

Paesi Terzi in condizioni di vulnerabilità socio - psicologica, ed in particolare: 

a. n. 10 richiedenti e titolari di protezione internazionale con gravi forme di 

disagio psicologico che saranno destinatari di un intervento specifico e 

personalizzato; 

b. n. 20 migranti in condizioni di vulnerabilità socio - psicologica afferenti 

all’Ambulatorio USL 1 o ad altri servizi sanitari per immigrati presenti nel 

sistema di accoglienza;  

c. n. 25 migrati afferenti ai servizi territoriali dei Dipartimenti di Salute mentale. 

L’ambito territoriale di intervento è la Regione Umbria. 

Il dettaglio delle attività e le modalità di svolgimento del servizio saranno definite nella lettera 

di invito. 

 

DURATA  

La durata del contratto è presumibilmente fissata in 10 mesi decorrenti dall’aggiudicazione, 

anche nelle more di stipulazione del contratto. 

Le attività del servizio come sopra descritte avranno inizio dall’aggiudicazione e dovranno 

concludersi entro il 31.12.2020, data di scadenza del progetto. 

 

IMPORTO  PRESUNTO   

Il   valore  complessivo presunto  del  servizio,  per  la  durata contrattuale  prevista, è 

stimato in € 174.000,00 (euro centosettantaquattromila/00) lordi complessivi come da budget 

di spesa di cui alla Convenzione sottoscritta nell’ambito del progetto tra l’Autorità 

responsabile del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 –Ministero dell’Interno  e 

la Prefettura di Perugia in qualità di capofila. 
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PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La presente procedura di gara si svolgerà in modalità telematica, attraverso la piattaforma di 

negoziazione “net4market” accessibile all’indirizzo: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anciumbria.  

 

Gli operatori economici che presenteranno la loro manifestazione di interesse, se in 

possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati, con apposita lettera trasmessa via Pec 

attraverso la piattaforma alla presentazione della propria offerta. 

L’affidamento del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. lgs. 50/2016 ss.mm.ii., sulla base del miglior rapporto 

qualità/ prezzo, con la seguente ripartizione dei punteggi:  

- Offerta tecnica: 70 punti; 

- Offerta economica: 30 punti. 

 

SOGGETTI AMMESSI E  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del 

D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48,  e i soggetti del “ Terzo 

Settore” di cui al D.Lgs 117/2017, in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:  

a) Requisiti di idoneità morale: 

- non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 

e ss.mm.ii.  

b) Requisiti di idoneità professionale: 

- essere iscritti alla CCIAA, in settore attinente a quello oggetto della presente 

manifestazione di interesse o negli appositi albi/registri/altro, laddove previsto 

dalla vigente normativa nazionale e regionale; 

- la corrispondenza dell’oggetto sociale all’oggetto della procedura di 

affidamento. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anciumbria
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c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

- aver svolto negli ultimi 5 anni (2014 – 2018) servizi analoghi a quelli previsti 

nell’oggetto del presente affidamento, realizzati verso Pubbliche 

Amministrazione e/o soggetti di diritto pubblico e/o aziende pubbliche o 

private di rilievo nazionale o regionale. 

d) Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

- fatturato globale minimo dell’anno antecedente alla pubblicazione del presente 

avviso non inferiore al valore del servizio  € 200.000,00 (euro 

duecentomila/00) oltre IVA di legge; 

- fatturato specifico realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi 

disponibili inerente attività analoghe in misura almeno pari al valore stimato 

per l’affidamento in € 200.000,00 (euro duecentomila/00/00) oltre IVA di 

legge. 

Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell’art. 83, commi 4 e 5 del D.Lgs n. 50/2016 

e s.m.i., si precisa che gli importi di sopra indicati sono richiesti al fine di consentire la 

selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto del presente avviso. 

Si precisa che: 

1. In caso di soggetti con idoneità plurisoggettiva: 

a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti individualmente da ciascun 

soggetto aggregato; 

b) i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti individualmente da 

ciascun soggetto aggregato; 

c) i requisiti di capacità economica finanziaria, possono essere posseduti 

cumulativamente dal concorrente, fermo restando l’obbligo per la mandataria di 

detenerli in misura maggioritaria; 

d) I requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere posseduti 

cumulativamente dal raggruppamento; 
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2. È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs 50/2016; 

3. Il subappalto è escluso. 

 

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

Per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse la stazione appaltante si avvale del 

sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (in seguito denominato 

“Sistema”), accessibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anciumbria. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 21 

dicembre 2019. 

Gli operatori economici interessati potranno inviare la propria manifestazione di interesse 

solo dopo essersi abilitati per l’indagine in parola dall’indirizzo sopra indicato. 

L’abilitazione alla gara avviene collegandosi alla piattaforma su indicata, richiamando il 

bando di gara pubblicato nell’apposita sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” e, previa 

accettazione dell’oggetto dell’avviso, premendo il bottone “Registrati”. In questo modo potrà 

essere creato un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi. Chi 

si fosse già registrato dovrà abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in possesso.  

Tali operazioni sono del tutto gratuite per gli operatori economici. 

N. B.: È necessario verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata registrato a 

sistema. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio dell’invito e delle comunicazioni dalla 

piattaforma – tale indirizzo di posta elettronica certificata. L’inserimento dell’indirizzo PEC è 

indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla stazione 

appaltante. 

Una volta abilitati gli operatori economici dovranno caricare le manifestazioni di interesse a 

Sistema (upload) nell’apposito spazio Doc. gara-Documentazione, collegandosi alla loro 

area riservata della piattaforma utilizzata dalla scrivente stazione appaltante. La 

manifestazione di interesse, redatta preferibilmente secondo il modello caricato a Sistema, 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anciumbria
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deve essere sottoscritta  digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’operatore 

economico o suo procuratore e deve essere corredata della scansione non autenticata di un 

documento di riconoscimento in corso di validità e potrà avere una dimensione massima di 

100 Mb.   

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda 

l’utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), 

che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di 

dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento. 

 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute oltre il termine stabilito; 

 pervenute al di fuori della piattaforma; 

 prive della firma digitale del sottoscrittore; 

 dalle quali non risulti il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 

 

In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento temporaneo o consorzio 

costituendo o già costituito, ovvero nelle altre forme previste per i concorrenti in possesso di 

idoneità plurisoggettiva, l’istanza di manifestazione di interesse dovrà essere unica. 

Il RUP dopo la scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, 

provvederà all’esame delle istanze e, conclusa tale fase, procederà con la spedizione della 

lettera di invito agli operatori ammessi.  

 

ALTRE INFORMAZIONI  

4. Il RUP dopo l’indagine di mercato inviterà al successivo confronto competitivo tutti gli 

operatori economici richiedenti l’invito, in possesso dei requisiti; 

5. Nella lettera di invito saranno specificate le condizioni contrattuali e i criteri per la 

valutazione delle offerte; 
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6. Le manifestazioni d’interesse saranno dichiarate inammissibili qualora risultino 

incomplete nelle parti essenziali; 

7. La richiesta di partecipazione alla presente selezione non costituisce prova del 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalla normativa vigente che, invece, 

dovrà essere dimostrata dall’operatore economico interessato in occasione 

dell’espletamento della successiva procedura di individuazione del contraente; 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet di ANCI Umbria all’indirizzo 

www.anci.umbria.it – Sezione Bandi e Avvisi, nonché nella piattaforma telematica 

Net4Market all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anciumbria, nella sezione 

“Elenco bandi e avvisi in corso”. 

 

CHIARIMENTI 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali 

delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposita sezione “Chiarimenti”, 

dedicata per la gara, nel portale Net4market. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso 

gli strumenti a disposizione in tale spazio dedicato, entro e non oltre le ore 18.00 del 16 

dicembre 2019. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento 

nel portale Net4market, nella predetta sezione “Chiarimenti”. 

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse 

all’indirizzo di posta elettronica certificata, indicato in istanza di manifestazione di interesse. 

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - 

l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione alla piattaforma 

http://www.anci.umbria.it/
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anciumbria
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telematica della stazione appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza 

dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo. 

 

INFORMATIVA SULTRATTAMENTO DEI DATI 

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è ANCI Umbria, 

con sede in P.zza Italia, n. 11 – 060122 Perugia. 

Il Responsabile del trattamento coincide con il Responsabile del procedimento indicato 

nell’avviso di indagine di mercato. 

I dati personali sono trattati per le sole finalità connesse alla procedura in oggetto, nonché 

delle attività ad esso correlate e conseguenti e conservati per un periodo non superiore a 

quello necessario per lo svolgimento della procedura in parola e l’espletamento di tutti gli 

obblighi di legge connessi, anche successivi alla procedura medesima. A tal fine, anche 

mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 

eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto in corso. I dati che risultano 

eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale 

conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura. Il mancato 

conferimento dei dati comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura o l’esclusione 

dalla stessa. 

Il dichiarante, in qualità di interessato, può esercitare i suoi diritti (tra i quali chiedere 

l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica) avendo come riferimento il Responsabile del 

trattamento, come sopra indicato. 

Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in 

conformità alle procedure stabilite dal Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”. 

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, 

l’operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari 
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per la partecipazione al presente procedimento. 

 

 

Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale di ANCI Umbria, Dott. Silvio 

Ranieri - tel. 075/5721083. 

 

Allegati: 

1. Modello di manifestazione di interesse. 

2. Scheda di progetto. 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Silvio Ranieri 

 

 

firmato digitalmente 

 

 

 

 

 


