
 

 

 

 

 

 

 

 

Macerata, li 30.06.2021 

Pubblicato sul Portale Profilo Committente in data 30.06.2021 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE  

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA 

 

   S.U.A. PER IL COMUNE DI  CIVITANOVA MARCHE 

 

 

OGGETTO: 

 

PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA 

 Articolo 60 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.  

 

 

Appalto per l’affidamento dei  servizi  di  rafforzamento del 

servizio sociale professionale, segretariato sociale, presa in 

carico inclusa la componente sociale della valutazione 

multidimensionale, servizio di sostegno alle funzioni genitoriali, 

servizio domiciliare di sostegno alle funzioni educative familiari, 

servizio di sostegno socio educativo territoriale compreso il 

supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare, 

nonche’ attivazione di interventi di sostegno all’inclusione 

sociale per i comuni dell’ATS 14”. 

 

CIG:87997707EC 

CUI: S0026247043202000007 

  CUP:E59D19000160006 - E51H18000090001 – E51B20000770001 



 

 

 

 

 

 

 

Determina a contrarre: n. 188 del  23.06.2021  

Breve descrizione: Procedura aperta finalizzata all’appalto per l’affidamento dei  servizi  di  

rafforzamento del servizio sociale professionale, segretariato sociale, presa in carico inclusa 

la componente sociale della valutazione multidimensionale, servizio di sostegno alle funzioni 

genitoriali, servizio domiciliare di sostegno alle funzioni educative familiari, servizio di 

sostegno socio educativo territoriale compreso il supporto nella gestione delle spese e del 

bilancio familiare, nonche’ attivazione di interventi di sostegno all’inclusione sociale per i 

comuni dell’ATS 14, su committenza del Comune di Civitanova Marche. 

Durata del contratto: La durata dell’appalto è di 3 (tre) anni  a decorrere  decorrenti dalla 

data di sottoscrizione del contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio sotto 

riserva di legge. 

Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei 

documenti a base di gara. Varianti: no   Rinnovo - Proroga: SI’ 

Lotti: NO 

Importo presunto a base di gara: € 1.012.830,72 (unmilionedodicimaottocentotrenta/72 

euro), Iva esclusa; 

Oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso: €0,00 (i costi della 

sicurezza sono pari a zero, non essendo previsti costi aggiuntivi per rischi di natura 

interferenziale nel prezzo determinato per il servizio in appalto); 

Importo complessivo presunto dell'appalto: € 1.012.830,72 

(unmilionedodicimaottocentotrenta/72 euro), Iva esclusa; 

Valore stimato dell'appalto: € 2.194.466,56 

(duemilionicentonovantaquattromilaquattrocentosessantasei/56 euro), ai sensi dell'art. 

35, comma 4 del Codice, in quanto l'Ente committente si riserva la facoltà di rinnovare il 

contratto per ulteriori 3 (tre) anni, oltre che di ricorrere alle opzioni di cui al successivo 

paragrafo 4. 

Criteri di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

ai sensi dell’art. 95, comma 2,  del Codice.  

  

Si comunica che sulla piattaforma telematica disponibile all’indirizzo 

internet http://sua.provincia.mc.it, è stato pubblicato il bando della 

procedura in oggetto completo della modulistica per partecipare e 

degli allegati tecnici di riferimento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

SCADENZE OFFERTE 04/08/2021 ORE 12.00 

 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE  

E VICE-SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. LUCA ADDEI) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il 

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa 

 


