
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE                    

AVVISO  PUBBLICO  EPLORATIVO  PER   LA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATO  A

PARTECIPARE ALL’EVENTUALE AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B

DEL D.LGS N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “INTERPRETARIATO NON UDENTI” IN

FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 14

1) FINALITA’ DELL’AVVISO 

L’ Ambito Territoriale Sociale n. 14, in relazione agli indirizzi del Comitato dei Sindaci,   intende

raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento del Servizio Interpretariato non

udenti in favore dei cittadini residenti nei Comuni dell’ATS14.

Pertanto, con il presente avviso, si richiede ai soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti

sottoindicati,  di  manifestare  l’interesse  a  essere  invitati  all’eventuale  successiva  procedura

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016.

Si  evidenzia  che  il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  ad  effettuare  una  indagine  di

mercato,  non  costituisce  proposta  contrattuale  e  non  vincola  in  alcun  modo  l’ATS14  che,

comunque,  si  riserva  la  potestà  di  annullare,  sospendere,  modificare,  in  tutto  o  in  parte,  il

procedimento. 

L’ATS  14,  dopo  la  scadenza  del  termine  di  presentazione  della  manifestazioni  di  interesse,

procederà a invitare alla procedura negoziata non più di 3 soggetti; nell’ipotesi di un numero dei

partecipanti  superiore a tre, l’individuazione dei soggetti da invitare , avverrà mediante sorteggio

pubblico. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

2) OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il presente avviso ha per oggetto il servizio concernente interventi  gratuiti di interpretariato in

favore delle persone affette da sordità, residenti nei Comuni afferenti  l’Ambito Territoriale Sociale

14 al fine di promuovere ogni intervento utile a garantire l'autonomia e l'autodeterminazione della

persona non udente.

3) DURATA 

Il  contratto avrà  durata  24  mesi  a  partire  dalla  sottoscrizione e  dovrà  essere  svolto  come da

capitolato allegato. 

4) VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO 

Il valore presunto del contratto è pari a € 28.000,00, IVA  esclusa,  e dovrà  prevedere un totale di

massimo 1.500 ore di interpretariato calcolato sulla base di un monte ore annuo massimo di 750

ore. 

5) REQUISITI PER LA PARTECIAPAZIONE  ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti del Terzo Settore per i quali non incorrono le

ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.

50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 
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− iscrizione agli albi/registri regionali di volontariato, della promozione o della cooperazione

sociale o iscrizione ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate o ad albi na-

zionali appositamente istituiti;

− a norma dei rispettivi atti costitutivi, abbiano fini e scopi compatibili con l’oggetto contrat-

tuale di cui al presente avviso;

− possiedano una comprovata esperienza almeno triennale nel settore attinente l’oggetto della

procedura con impiego di personale specializzato “ Interprete Lis”;

− e avere una adeguata conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse

della comunità, avendo la sede operativa o avendo operato all’interno del territorio di com-

petenza dell’Ambito Territoriale Sociale n. 14 per almeno 36 mesi; 

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI

La  manifestazione di  interesse,  redatta  secondo il  modello  allegato,  (Allegato  B)  dovrà  essere

sottoscritta dal legale rappresentante ed essere corredata da copia fotostatica del documento di

identità del soggetto dichiarante. 

La manifestazione di interesse e ogni altro documento allegato dovrà pervenire al Protocollo del

Comune di Civitanova Marche, Piazza XX Settembre, 93 62012 Civitanova Marche  –  non più tardi

delle ore 17:30 del 9 marzo  2017 direttamente a mano, per mezzo di corriere privato o a mezzo

posta, mediante raccomandata espresso o posta celere, in un PLICO chiuso, recante l'indicazione

dell'impresa mittente nonché quella dell'oggetto dell’indagine  (MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

PER SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NON UDENTI - ATS 14)  La spedizione è a totale rischio del

mittente. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine perentorio

prescritto e a tal fine farà fede il timbro apposto dall'ufficio Protocollo.

7) ALTRE INFORMAZIONI  

Per le informazioni  sulla presente procedura è possibile inoltrare le comunicazioni esclusivamente

al seguente indirizzo ambito@comune.civitanova.mc.it

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Antonietta Castellucci. 

8) TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003  i dati personali raccolti con la

manifestazione  di  interesse  e  con  documentazione  allegata  saranno  trattati  esclusivamente

nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi.  

9) PUBBLICITA’ 

Il  presente avviso  e gli  allegati  verranno pubblicati  all’Albo pretorio del  Comune di  Civitanova

Marche e sui siti istituzionali dell’ATS 14 www.ambitosociale14.it e www.comune.civitanova.mc.it

Civitanova Marche, 22.02.2017 

Il Dirigente Ufficio Comune

Dott. Giacomo Saracco 
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