AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE DI UNA REALTA' DEL PRIVATO SOCIALE A CUI AFFIDARE UN
PROGETTO DI RICERCA E INDAGINE VOLTO ALLA IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI
DEI CITTADINI CON DISABILITA' CIG ZF32FAA2AA
ALLEGATO alla determinazione n.1133 del 11/12/2020
La procedura viene esperita dall’Unione Tresinaro Secchia, a seguito del conferimento a
far data dal 01/01/2016 della funzione fondamentale di progettazione e gestione del
sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.
L’Unione Tresinaro Secchia , intende procedere ad effettuare una indagine sui bisogni di
accoglienza e riabilitazione per i propri cittadini affetti da disabilità.
Si dà atto che la procedura di selezione potrà essere avviata anche in presenza di una
sola candidatura ammissibile.
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature
finalizzata al successivo invito tramite la piattaforma di e-procurement gestita da
Intercent-ER SATER.
L'Unione Tresinaro Secchia provvederà a inviare lettera di invito a partecipare a
coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse.
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dare luogo alla procedura di selezione.
STAZIONE APPALTANTE
Unione Tresinaro Secchia sede Legale Corso Vallisneri 6 42019 Scandiano (RE), Partita
Iva e Codice Fiscale 02337870352 – PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it
sito internet:www.tresinarosecchia.it
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dirigente del IV Settore Servizio Sociale Unificato Luca Benecchi
RIFERIMENTI NORMATIVI
- la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone con disabilità;
- la Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
- la Legge Regionale n 2 del 12 marzo 2003, n. 2 per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
OGGETTO E FINALITA’
Il presente invito ha per oggetto l’individuazione di una realtà del privato sociale alla quale
affidare un progetto di ricerca e indagine volto alla identificazione dei bisogni dei cittadini
con disabilità del territorio dell'Unione Tresinaro Secchia
SOGGETTI AMMESSI
Il presente invito è rivolto a realtà del privato sociale in possesso, alla data di
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:
1. non sussistenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto
stabilite dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, né in alcuna delle altre situazioni previste da vigenti
disposizioni normative che prevedano l'esclusione dalla contrattazione con la PA;
2. essere in regola, ai sensi dell'art. 17 della Legge 68/1999, con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili avendo ottemperato alle disposizioni ivi contenute oppure non
essere soggetto a tali obblighi;

3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la vigente legislazione e applicare le norme
contrattuali di settore;
4. applicare ai lavoratori dipendenti e ai soci condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;
5. essere iscritta alla C.C I .A.A o analogo registro di stato estero aderente alla UE dalla
quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con l'attività oggetto
dell'affidamento;
6. in caso di Cooperativa iscrizione all'albo delle Società Cooperative presso il Ministero
dello Sviluppo Economico o, se Cooperative Sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle
Cooperative Sociali con uno scopo sociale compatibile con l'oggetto dell'affidamento.
7.essere registrati e abilitati, alla data di scadenza del presente avviso, sul Sistema
per gli acquisti telematici dell'Emilia Romagna (SATER)
LUOGHI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI Il luogo di espletamento del progetto è il territorio
dell'Unione Tresinaro Secchia.
IMPORTO
L'importo presunto è pari ad Euro 11.600,00 Iva ed oneri compresi.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Ai fini della partecipazione dovrà essere prodotta l' istanza di partecipazione sottoscritta
dal legale rappresentante e copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità.
Gli interessati dovranno far pervenire all’Unione Tresinaro Secchia – Corso Vallisneri n.
6 – (Ufficio Protocollo) – Scandiano (RE), pec unione@pec.tresinarosecchia.it
apposita domanda di ammissione entro e non oltre le ore 13,00 del 4 gennaio 2021 a
pena d’esclusione. La domanda potrà essere recapitata con qualunque mezzo, compresa
la consegna a mano; a tal fine farà fede il timbro datario apposto dall’Ufficio
Protocollo dell’Unione Tresinaro Secchia.
Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme.
E’ ammessa la consegna a mano, esclusivamente c/o l’Ufficio Protocollo dell’Unione.
Il recapito dei plichi, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto, non verranno presi
in considerazione i plichi che, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il suddetto
termine perentorio.
Successivamente i soggetti che abbiamo presentano manifestazione di interesse entro i
termini e siano in possesso dei requisiti previsti saranno invitati, tramite RDO, dalla
piattaforma di e-procurement gestita da Intercent-ER SATER, alla procedura per
l'affidamento del progetto.
L'affidamento verrò effettuato secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (Punteggi proposta tecnica 80 –
proposta economica 20)
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de quo comunque
acquisiti a tal fine dall’Unione Tresinaro Secchia in qualità di titolare del trattamento (sede
Corso Vallisneri 6 42019 Scandiano - RE - pec unione@pec.tresinarosecchia.it), è
finalizzato all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alle
finalità del presente Avviso, e avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni
stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone
preposte al procedimento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei

limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei
requisiti richiesti per consentire l’espletamento della procedura; la loro mancata
indicazione può precludere tale verifica.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Ente, nei casi previsti, l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo mail
dpo@tresinarosecchia.it
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall’art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del GDPR).
I candidati si impegnano a rispettare, per quanto compatibili, le norme contenute:
- nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- nell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- nel Codice di comportamento dell’Unione Tresinaro Secchia
https://www.tresinarosecchia.it/wp-content/uploads/2020/07/Codice-di-ComportamentoUnione.pdf
e le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, se e in quanto applicabili.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi entro la data di
scadenza della presentazione della manifestazione di interesse tramite mail
amministrazione@ssu.tresinaroseccia.it
Copia del presente avviso è disponibile presso:
- albo Pretorio on line dell’Unione Tresinaro Secchia
- sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia: www.tresinarosecchia.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Unione dal 14 dicembre 2020 al 4
gennaio 2021
Il Dirigente del IV Settore
Servizio Sociale Unificato
Luca Benecchi

