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SERVIZI DI “RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, SEGRETARIATO
SOCIALE, PRESA IN CARICO INCLUSA LA COMPONENTE SOCIALE DELLA VALUTAZIONE
MULTIDIMENSIONALE,
SOSTEGNO
ALLE
FUNZIONI
GENITORIALI,
SERVIZIO
DOMICILIARE DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI EDUCATIVE FAMILIARI, 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”

PERIODO: DAL 01 OTTOBRE 2021 AL 30 SETTEMBRE 2024

CIG _________________________

CUP : E59D19000160006 - E51H18000090001 – E51B20000770001
CPV - 85310000-5

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
(ART. 23 COMMA 14 e 15 D.LGS 50/2016)

CONTESTO DI RIFERIMENTO
L’Ambito Territoriale Sociale 14 è costituito da 9 Comuni: Civitanova Marche, Montecosaro,
Montefano Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e
Recanati ed ha una popolazione complessiva di 124.077 abitanti. La dimensione dell’ATS 14 è
stata definita a seguito degli indirizzi approvati dalla Regione Marche con D.G.R. n. 592/2002.
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Il Comune di Civitanova Marche, in qualità di Comune Capofila dell’ATS 14, agisce in
rappresentanza di tutti i Comuni dell’Ambito, in attuazione della Convenzione tra i Comuni
aderenti all’ATS 14 per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in
forma associata dei servizi, attività e funzioni in materia sociale e funzionamento Ufficio
Comune (art. 30 D. Lgs 267/2000), approvata con deliberazione di C.C. n. 58 R.G. del
07/07/2015.
L’ATS 14 gestisce importanti progetti per il territorio di riferimento usufruendo di
finanziamenti nazionali e regionali e costituisce il principale interlocutore per la Regione
Marche per la realizzazione degli interventi sociali e socio-sanitari. Nel corso degli ultimi anni il
ruolo assunto dall’Ambito Territoriale Sociale è divenuto centrale anche per la realizzazione
delle politiche sociali a livello nazionale con particolare riferimento all’attuazione degli
interventi di contrasto alla povertà avviati con il Sistema di Inclusione Attiva (SIA), traslati nel
Reddito di Inclusione (REI) ed oggi principalmente connessi alla misura Reddito di
Cittadinanza .
La programmazione e la realizzazione degli interventi è per lo più collegata alla gestione di
finanziamenti europei, integrati da finanziamenti nazionali/ regionali, che pur distinti quanto
alla fonte, perseguono obiettivi funzionalmente collegati, volti al contrasto di situazioni di
emarginazione e povertà e alla promozione di un sistema di inclusione attiva efficace.
In questo quadro si ritiene importante proporre una gestione integrata delle risorse e degli
interventi per il “rafforzamento del servizio sociale professionale, segretariato sociale, presa
in carico inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale, sostegno alle
funzioni genitoriali, servizio domiciliare di sostegno alle funzioni educative familiari, 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” mediante il conferimento in appalto della gestione unitaria delle predette attività
ad un organismo specializzato e qualificato, mantenendo comunque la titolarità dei servizi e
definendo compiutamente modalità di attuazione e le forme di monitoraggio e controllo.

AZIONI CHE SI INTENDONO REALIZZARE
Prima azione - Rafforzamento del segretariato sociale:
Rafforzamento del servizio di segretariato sociale o Punto Unico di Acceso, PUA, che
garantisce al cittadino un luogo vicino dove reperire informazioni e orientarsi con la presenza
di un operatore che lo “accompagni” alla conoscenza dei servizi di base sociale e socio-sanitari
cui può accedere in relazione al bisogno espresso e che costituisca una vera “porta” di accesso
alla fruizione degli stessi servizi.
Seconda azione - Rafforzamento del servizio sociale professionale
Rafforzamento del servizio sociale professionale nel processo di presa in carico tramite il
quale il servizio assume la responsabilità tecnica ed amministrativa di una situazione di
bisogno, della persona o della famiglia, attivando servizi e risorse della rete e fornendo
accompagnamento e aiuto nel processo di promozione ed emancipazione.
Terza azione - Sostegno alle funzioni genitoriali
Miglioramento dell’offerta di servizi socio-educativi extrascolastici alle famiglie con figli
minorenni per favorire degli equilibri familiari in relazione agli impegni lavorativi, che offrano
ai genitori un aiuto concreto nell'affrontare i problemi della vita quotidiana e le difficoltà
relative alla cura e all'educazione dei figli. Interventi volti a sostenere le famiglie, offrendo ai
genitori opportunità di ascolto, di scambio e di confronto, che favoriscano l'esercizio delle
funzioni genitoriali, in condizioni di tranquillità, benessere e consapevolezza.
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Quarta azione - servizio domiciliare di sostegno alle funzioni educative familiari
Interventi erogati a domicilio o in luoghi di aggregazione spontanea per particolari momenti
di problematicità familiare e all’interno di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti
del minore e le responsabilità genitoriali. Interventi che si concretizzano prevalentemente in
progetti di aiuto ai bambini, alle bambine e alle famiglie in difficoltà.
Quinta azione - Sostegno socio educativo territoriale
Interventi di sostegno, erogati in apposite strutture o a domicilio, destinati ai soggetti a rischio
di emarginazione e alle relative famiglie. Gli interventi sono finalizzati a favorire l’integrazione
sociale e lavorativa mediante attività di tipo educativo, culturale e ricreativo.
Sesta azione - Supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare
Supporto attraverso strumenti e indicazioni utili per monitorare il budget familiare e
raggiungere una migliore gestione sia delle entrate che delle spese; iniziative di
sensibilizzazione per preservare la proprietà ed il mantenimento dell'alloggio ed evitare
insolvenze (utenze/affitto), nonché sostegno per contenere l'aggravarsi o concorrere a sanare
situazioni debitorie relative all'abitazione (mutui/affitto).
Settima azione - Attivazione di interventi di sostegno finalizzati a favorire l’occupabilità
e l’inclusione sociale
Supporto nell’acquisizione di competenze preliminari a sostenere la possibilità di
collocamento nel mercato del lavoro (es. accompagnamenti a percorsi di orientamento
formativo/professionale, a corsi di conoscenza della lingua italiana).

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
In relazione alle varie azioni, i servizi oggetto di appalto sono così articolati:
Segretariato Sociale /Punto Unico di Accesso
⦁ attività di informazione/comunicazione sui diritti, opportunità e servizi presenti sul
territorio, nel rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza e pari opportunità di
accesso;
⦁ accoglienza, accompagnamento, ascolto e orientamento sull’offerta dei servizi sociali e
sanitari e sulle progettualità attive nel territorio;
⦁ decodificazione del bisogno e accoglienza della domanda attraverso un supporto nella
sua compilazione all'interno degli sportelli di segretariato sociale presenti in tutti i
Comuni dell'Ambito;
⦁ attivazione degli altri referenti territoriali della rete formale e informale per un
approfondimento della richiesta;
⦁ verifica dei requisiti di ammissibilità per la predisposizione di un progetto
personalizzato;
⦁ raccordo operativo con i servizi territoriali sociali e sanitari anche attraverso la
partecipazione attiva alle Unità Multidisciplinari;
⦁ rilevazione e monitoraggio della domanda sociale.
Servizio Sociale Professionale:
⦁ lettura e decodificazione della domanda sociale;
⦁

presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale;

⦁

predisposizione di progetti personalizzati;

⦁

attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete, l’accompagnamento e
l’aiuto nel processo di promozione ed emancipazione;
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⦁

presa in carico per l’inserimento nella attività previste dai progetti POR, RdC e dagli
altri progetti attivi
altre attività riconducibili alle competenze di Ambito e, preventivamente concordate, a
quelle comunali, che riguardano le funzioni proprie di un servizio sociale comunale.
partecipazione alle equipe territoriali che prenderanno in carico i nuclei familiare per gli
aspetti
sociali e socio sanitari.

Sostegno alle funzioni genitoriali
⦁ sostegno attraverso la costruzione di progetti individualizzati in grado di restituire,
laddove possibile, le competenze educative alla famiglia, naturale contesto di crescita
di ogni minore;
⦁ accrescimento delle capacità genitoriali delle famiglie naturali;
⦁

sviluppo della rete, anche informale, all’esercizio della genitorialità;

⦁

promozione del mantenimento dei legami relazionali e affettivi intrafamiliari;

⦁

promozione e sostegno dell’intervento temporaneo di cura da parte delle famiglie
affidatarie e/o d’appoggio.

Servizio di educativa domiciliare e sostegno socio educativo territoriale:
⦁ predisposizione di una serie di interventi rivolti a minori e famiglie, finalizzati a
prevenire situazioni di isolamento e disagio ed a sostenere nuclei familiari che vivono
condizioni di temporanea difficoltà;
⦁ predisposizione di percorsi di accompagnamento per il raggiungimento
dell’autonomia personale del nucleo familiare operando sia presso il domicilio
dell’utente che in altri contesti sulla base di progetti personalizzati, in sinergia con il
servizio sociale professionale;
⦁ attivazione di interventi sia di supporto alla funzione genitoriale che di osservazione e
monitoraggio attraverso le relazioni educative, rivolte tanto ai minori interessati
quanto ai loro genitori; garantendo il raccordo tra famiglia, scuola ed altre risorse e
servizi del territorio e la partecipazione alle equipe territoriali.
⦁
Supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare
⦁ indicazioni in merito alle modalità per registrare regolarmente le entrate e soprattutto
le spese,
⦁ individuando le priorità di spesa (le cose a cui non si può o non si vuole rinunciare);
⦁

sostegno alla famiglia nell’individuare il conto delle spese fisse (mutuo casa, rate,
bollette) e delle relative scadenze.;

Servizio di attivazione di interventi di sostegno finalizzati a favorire l’occupabilità e
l’inclusione sociale
⦁ supporto nell’acquisizione di competenze preliminari a sostenere la possibilità di
collocamento nel mercato del lavoro;
⦁ accompagnamento a percorsi di orientamento formativo/professionale;
⦁

indicazione dei corsi di conoscenza della lingua italiana per gli stranieri;

⦁

agevolazione dell'inserimento nel luogo di lavoro o tirocinio;

⦁

affiancamento e supporto nello svolgimento delle attività sul luogo di lavoro per tutto
il periodo previsto dal Progetto;
collaborazione nel predisporre il Dossier individuale.

⦁
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I Destinatari degli interventi sono tutti i residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale
14 coincidente, per territorio, al Distretto sanitario di Civitanova Marche ASUR Area Vasta n. 3.
L’ammissione agli interventi e prestazioni sono regolati dalla normativa nazionale, regionale e
da disposizioni specifiche dell’Ambito Territoriale Sociale 14.

DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è stabilita in anni 3 (tre) e decorre dalla data di stipula del contratto con
possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni ai sensi dell’art. 35 comma 4 .
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.L.gs n. 50/2016 è possibile la proroga limitatamente al
tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente (mesi 6).

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Procedura aperta ex artt. 3, co.1, lett. ss), 60 e 142 del D. Lgs. 50/2016 - Aggiudicazione
mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs
n. 50/2016 a favore del concorrente che abbia conseguito il punteggio più alto in relazione
alla somma dei punti attribuiti ai seguenti elementi, espressi in centesimi:
⦁ QUALITA’ punteggio massimo 70 (settanta)
⦁ PREZZO punteggio massimo 30 (trenta)
LUOGO DI ESECUZIONE
I servizi oggetto dell’appalto verranno realizzati nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale
14 a sede principale è l’Ufficio Comune presso il Comune di Civitanova Marche, Ente capofila.
Le attività di segretariato sociale verranno svolte nelle sedi degli Sportelli PUA di cui al
progetto “Ulteriore implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti” di cui al
POR Marche FSE 2014-2020 ASSE II Priorità di investimento 9.4 Risultato atteso 9.3 Tipologia
di azione 9.4.B Priorità di investimento 9.1 Risultato atteso 9.2 Tipologia di azione 9.1.C e
9.1.N.

UNICITA’ DEL LOTTO
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché, nonostante l’articolazione in diverse azioni,
esse sono strettamente funzionali l’una all’altra e devono essere coordinate in modo unitario, i
servizi inoltre devono svolgersi in modo dinamico adeguandosi alle reali esigenze dell’utenza
con possibilità di modifica la ripartizione delle ore tra le varie tipologie di attività; si aggiunga
che l'instaurazione di una pluralità di relazioni contrattuali con più operatori economici
mediante suddivisione in lotti non risulta economicamente conveniente, posto che
l’affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche
attraverso economie di scala ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori
ed interferenze nella gestione del servizio nei diversi Comuni dell’ATS 14.

VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO

5

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0035506-08/06/2021-c_c770-PG-0004-00070008-P

Il valore complessivo presunto dell’appalto, riferito all’intera durata dello stesso compreso
l'eventuale rinnovo di ulteriori 36 mesi ed il periodo di proroga di 6 mesi, ammonta a
complessivi € 2.194.466,56. La spesa complessiva dei servizi da acquisire è costituita dal costo
del lavoro degli operatori. Il prezzo orario a base d’asta è di € 25,24 (Iva esclusa) quantificato
utilizzando la tabella del MLPS Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni
Industriali - Div IV, sul costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del
settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo Settembre 2020, con
aumento del 12% per spese generali e utile d’impresa (in considerazione anche dell’aggravio
dei costi per l’emergenza sanitaria Covid-19).
Nelle tabelle a seguire vengono dettagliati gli importi unitari a base d’asta e le modalità di
calcolo utilizzate per la determinazione dell’importo complessivo dell’appalto:
Figure
professionali
previste

Totale
numero
ore
previste
per la
durata
triennale
del
contratto

Importo
orario
unitario a
base
d’asta iva
esclusa +
spese
generali e
utile
d’impresa
in euro

Importo per
la durata
triennale del
contratto –
iva esclusa
(base di
gara) in euro

Importo per la
durata triennale del
rinnovo - iva
esclusa (art 35
comma 4) in euro

Importo eventuale
proroga semestrale
iva esclusa
(art 106 comma 11) in
euro

Valore
complessivo
stimato al
netto d’IVA
in euro

Assistente
sociale

27.360

25,24

690.566,40

690.566,40

115.094,40

1.496.227,20

Educatore
professionale

12.768

25,24

322.264,32

322.264,32

53.710,72

698.239,36

TOTALE

40.128

1.012.830,72

1.012.830,72

168.825,12

2.194.466,56

La spesa riferita alla procedura di gara a cui necessita trovare copertura è articolata come
segue:
Voce costo

Bilancio
2021

Bilancio
2022

Bilancio
2023

Bilancio
2024

TOTALE

Costo servizio a base d’asta

103.584,96

414.339,84

322.264,32

172.641,60

1.012.830,72

IVA al 22%

22.788,69

91.154,76

70.898,15

37.981,15

222.822,76

Contributo ANAC
Costo Pubblicazioni
TOTALE

600,00

600,00

6.000,00
132.973,65

6.000,00
505.494,60

393.162,47

210.622,75

1.242.253,48

FONTI DI FINANZIAMENTO E IMPUTAZIONE DELLE SPESE
Le fonti di finanziamento utilizzate per l’ appalto derivano da:
⦁ POR Marche FSE 2014-2020 ASSE II Priorità di investimento 9.4 Risultato atteso 9.3
Tipologia di azione 9.4.B Priorità di investimento 9.1 Risultato atteso 9.2 Tipologia di
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azione 9.1.C e 9.1.N ex DGRM n. 646 del 27/05/2019, e relativi Decreti per €
585.974,84 - CUP E59D19000160006;
⦁

Fondo povertà per la quota destinata al rafforzamento e alla programmazione degli
interventi e dei servizi sociali
⦁ Quota servizi 2018 per € 364.082,00 - CUP E51H18000090001
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⦁
⦁

Quota servizi 2019 per € 62.945,88 - CUP

Fondi vincolati d’Ambito

Imputazione

per €

E51B20000770001

229.251,56

Risorse

Cup

Por Marche Fse 2014-2020

585.974,04

E59D19000160006

Fondo Poverta’ Quota Servizi 2018

364.082,00

Fondo Poverta’ Quota Servizi 2019

62.945,88

Fondi d'Ambito vincolati

229.251,56

TOTALE

1.242.253,48

Prospetto riepilogativo:
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