
AVVISO PUBBLICO 
 

Avviso pubblico per la presentazione da parte di soggetti del terzo settore della manifestazione 
di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs 
50/2016 per l’affidamento dei seguenti servizi nell’ambito di Agenda Urbana – Politiche 
Giovanili: 

- Lotto n. 1 - attività socio – educative di strada; 
- Lotto n. 2 - attività socio – educative di rete, di animazione socio – culturale e 

laboratoriali. 
 
Con il presente avviso, in esecuzione della determina a contrattare del Dipartimento Promozione 
Sistema Formativo e Sociale n. 4346 del 29.12.16, si invitano i soggetti del terzo settore interessati a 
manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura selettiva avviata in applicazione 
dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016, per l’affidamento dei servizi “attività socio – 
educative di strada” ed “attività socio – educative di rete, di animazione socio – culturale e 
laboratoriali”, previste all’interno dell’azione “Politiche Giovanili”, Agenda Urbana Asse II, Inclusione 
sociale e lotta alla povertà” (rif. Del. G.C. n. 259/2016 e n. 337/2016); 
 

Amministrazione aggiudicatrice 
Comune di Terni – Dipartimento Promozione Sistema Formativo e Sociale, Via Croce Santa, 3, 05100 
Terni 
Codice Fiscale: 00175660554 
Tel. 0744/549356 - 549380       
PEC (posta elettronica certificata): comune.terni@postacert.umbria.it 
Sito istituzionale: www.comune.terni.it 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Danila Virili 
 
 

Lotto n. 1 - attività socio – educative di strada 
 
Codice CPV 85320000-8 Servizi sociali 
Codice NUTS ITE22 – Terni  
 
1) Valore dell’appalto 
L’importo dell’appalto è stabilito in euro 31.310,05 IVA inclusa, corrispondente alla quota a carico del 
Fondo Sociale Europeo. Il valore al netto dell’IVA potrà essere definito all’atto dell’aggiudicazione sulla 
base del regime fiscale specifico del soggetto affidatario (associazione, cooperativa sociale, onlus ecc.);   
 
2) Elementi essenziali del contratto: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: 

• promuovere il benessere dei giovani, prevenirne e contrastarne i 
comportamenti a rischio e  l’esclusione sociale; 

• accogliere i ragazzi con le loro peculiarità, risorse e problemi, 
instaurando con loro relazioni positive e significative, segnate 
dall’ascolto e dalla fiducia; 

• favorire la conoscenza e l’uso consapevole dei servizi territoriali, con 
particolare riferimento agli ambiti di: educazione alla salute e alla 
sessualità, prevenzione e trattamento di comportamenti a rischio, 
formazione, lavoro e tempo libero; 

• contribuire a letture integrate dei fenomeni locali inerenti la realtà 
adolescenziale, arricchire la conoscenza degli adulti rispetto a tale 
contesto, anche con riferimento al “sommerso” e sensibilizzarli 



riguardo alle problematiche emergenti, anche favorendo la 
comunicazione intergenerazionale. 

 
b) l'oggetto del contratto è il seguente: servizio svolto da operatori con specifica 

formazione in grado di attuare un ascolto attivo sul territorio ed innescare processi di 
partecipazione e di costruzione di pratiche condivise e improntate alla condivisione di 
responsabilità e al miglioramento della sicurezza sociale. Attraverso la presenza sul 
territorio degli operatori è possibile stare nei luoghi di aggregazione scelti dai giovani, 
facilitando così l'instaurarsi di relazioni significative. La relazione, infatti, è lo strumento 
privilegiato della metodologia del lavoro di strada, grazie alla quale si possono avviare 
processi di riflessione per esempio su: consumi, dipendenze, comportamenti a rischio. 

c) la forma di stipulazione del contratto sarà la scrittura privata non autenticata; 
d) il criterio di aggiudicazione sarà l’offerta economicamente più vantaggiosa: nel caso 

specifico, assumendo l’elemento costo il valore fisso di cui sopra, i concorrenti 
competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D. 
Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50; 

e) non è ammesso il subappalto; 
f) durata presunta del contratto: dalla stipulazione sino alla conclusione delle attività 

oggetto dell’affidamento, e, comunque entro  due anni dall’affidamento; 
g) avvio presunto dell’attività esecutiva del contratto: 2 maggio 2017; 

 
 
3) Requisiti di partecipazione 
In applicazione della riserva di cui all’art. 143 del Decreto legislativo n. 50/2016, sono ammessi a 
partecipare alla presente procedura i soggetti del terzo settore di cui all’art. 2 del DPCM 30/03/2001 
(organizzazioni  di  volontariato, associazioni ed enti  di  promozione  sociale, organismi della 
cooperazione, cooperative  sociali,  fondazioni, enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di 
lucro) che posseggano i seguenti requisiti: 
 
a) Requisiti di ordine generale 
Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e in ogni altra 
situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente procedura e/o l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione. In caso di ATI/ATS/RTI i requisiti devono essere 
posseduti ed autocertificati da ciascuno dei componenti il raggruppamento o l’associazione. 
 
b) requisiti di idoneità professionale (rif. art. 83 comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo n. 50/2016) 
Per le cooperative:  

• iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative o ad altro analogo albo di altro Stato 
membro dell’U.E. per attività pertinente all’oggetto della presente selezione; 

• iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) della Provincia 
competente per territorio o ad altro analogo registro di altro Stato membro dell’U.E. 

Per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi:  

• iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) della Provincia 
competente per territorio o ad altro analogo registro di altro Stato membro dell’U.E. 

• regolare iscrizione nella sezione A o C dell’Albo regionale delle cooperative sociali o ad analogo 
registro di altro Stato membro dell’U.E. per attività inerenti l’oggetto della presente selezione; 

Per le associazioni/organizzazioni di volontariato:  

• iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato o ad analogo 
registro di altro Stato membro dell’U.E. ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo 
da cui si evinca lo svolgimento di servizi attinenti  all’oggetto della presente selezione; 

Per gli enti e le associazioni di promozione sociale:  



• iscrizione a uno dei registri previsti dalla legge n. 383/2000 o ad analogo registro di altro Stato 
membro dell’U.E. ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo 
svolgimento di servizi attinenti all’oggetto della presente selezione; 

Per le Onlus: 

• iscrizione all’Anagrafe Unica o ad altro analogo albo/elenco di altro Stato membro dell’U.E. 
 
Per tutti i soggetti di cui sopra: 

• essere in possesso di una sede operativa nel Comune di Terni o impegno scritto a stabilirla entro 
15 giorni dalla comunicazione dell’esito positivo della selezione pubblica in oggetto. 

 
c) requisiti di capacità economica e finanziaria (rif. art. 83 comma 1 lett. b) del D. Lgs.vo n. 
50/2016) 
Importo del fatturato/valore economico delle operazioni connesse all’espletamento della medesima 
tipologia di servizi oggetto del presente lotto o similari, con riferimento all’ultimo triennio, non 
inferiore ad € 31.310,05 IVA inclusa;  in caso di ATS o similari tale requisito deve essere posseduto 
dall’insieme dei soggetti interessati dall’ ATS. 
 
d) requisiti di capacità tecnica e professionale (rif. art. 83 comma 1 lett. c) del D. Lgs.vo n. 
50/2016) 
Pluriennale consecutiva esperienza nella gestione di attività socio – educative di strada. Almeno il 50% 
degli operatori dovrà essere in possesso  di un Diploma di Laurea  attinente alla tematica in oggetto:  
Diploma di "Educatore Professionale", oppure  Diploma di "Educatore Specializzato", oppure Laurea 
in Scienze dell’Educazione,  Laurea in  Psicologia, Laurea in Sociologia,  Laurea in Scienze della 
Formazione 
Almeno il  50% degli operatori deve essere in possesso di esperienza specifica di lavoro di strada con 
adolescenti o giovani non inferiore ad anni 2.  
In caso di ATS o similari tali requisiti devono essere posseduti dall’insieme dei soggetti interessati  
dall’ ATS. 
 
 
4) Numero minimo degli operatori che saranno invitati:  
Cinque, se presenti sul mercato. Laddove pervenissero all’Ente un numero di candidature superiore a 
cinque, verranno invitati a gara tutti i candidati che abbiano presentato, entro i termini e nelle modalità 
di seguito riportate, apposita manifestazione di interesse e che siano risultati in possesso dei requisiti 
minimi di partecipazione alla presente procedura. L’Ente procederà invitando a gara anche nel caso 
pervenga una sola manifestazione di interesse idonea.  
 
5) Criteri di selezione dei soggetti del terzo settore da invitare 
Verranno selezionati i soggetti del terzo settore che dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui al 
precedente punto 3). 
 
 
Lotto n. 2 - attività socio – educative di rete, di animazione socio – culturale e laboratoriali 
 
Codice CPV 85320000-8 Servizi sociali 
Codice NUTS ITE22 – Terni  
 
1) Valore dell’appalto 
L’importo dell’appalto è stabilito in euro 130.000,00 IVA inclusa, corrispondente alla quota a carico del 
Fondo Sociale Europeo. Il valore al netto dell’IVA potrà essere definito all’atto dell’aggiudicazione sulla 
base del regime fiscale specifico del soggetto affidatario (associazione, cooperativa sociale, onlus ecc.);   
 



2) Elementi essenziali del contratto: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente:  

• assicurare, a seconda del contesto organizzativo di intervento e di altre variabili (es. luogo, target 
specifico, area d’interesse,  tempi) le seguenti funzioni: accoglienza e orientamento informativo, 
ascolto attivo, counselling, organizzazione di gruppi, peer education, espressività artistica, 
socializzazione tra pari, accompagnamento a “nuovi mestieri”.   
 

a) l'oggetto del contratto è il seguente: attività socio – educative di rete, di animazione socio – 
culturale e laboratoriali  realizzate con una pluralità di soggetti (centri di aggregazione giovanile, 
Associazioni e laboratori giovanili, Istituti Scolastici Secondari)  prioritariamente su alcune 
tematiche: a) espressività artistica e culturale; b) animazione sociale e cura del territorio (beni 
comuni, comunicazione, linguaggi e multimedialità, ambiente, ecc.); c) diritti umani; d) 
accompagnamento a nuovi mestieri, supporto alla progettualità di idee innovative, iniziative, eventi; 
e) start up e incubatori.  
c. la forma di stipulazione del contratto sarà la scrittura privata non autenticata; 
d. il criterio di aggiudicazione sarà l’offerta economicamente più vantaggiosa: nel caso specifico, 
assumendo l’elemento costo il valore fisso di cui sopra, i concorrenti competeranno solo in base a 
criteri qualitativi, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50; 
e. non è ammesso il subappalto; 
f. durata presunta del contratto: dalla stipulazione sino alla conclusione delle attività oggetto 
dell’affidamento, e, comunque entro due anni dall’affidamento; 
g. avvio presunto dell’attività esecutiva del contratto: 2 maggio 2017. 

 
 

• Requisiti di partecipazione 
In applicazione della riserva di cui all’art. 143 del Decreto legislativo n. 50/2016, sono ammessi a 
partecipare alla presente procedura i soggetti del terzo settore di cui all’art. 2 del DPCM 30/03/2001 
(organizzazioni  di  volontariato, associazioni ed enti  di  promozione  sociale, organismi della 
cooperazione, cooperative  sociali,  fondazioni, enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di 
lucro) che posseggano i seguenti requisiti: 
 
a) Requisiti di ordine generale 
Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e in ogni altra 
situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente procedura e/o l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione. In caso di ATI/ATS/RTI i requisiti devono essere 
posseduti ed autocertificati da ciascuno dei componenti il raggruppamento o l’associazione. 
 
b) requisiti di idoneità professionale (rif. art. 83 comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo n. 50/2016) 
Sono gli stessi previsti per la partecipazione al lotto n. 1. 
 
c) requisiti di capacità economica e finanziaria (rif. art. 83 comma 1 lett. b) del D. Lgs.vo n. 
50/2016) 
Importo del fatturato/valore economico delle operazioni connesse all’espletamento della medesima 
tipologia di servizi oggetto del presente lotto o similari, con riferimento all’ultimo triennio, non 
inferiore ad € 130.000,00 IVA inclusa. In caso di ATS o similari tale requisito deve essere posseduto 
dall’insieme dei soggetti interessati dall’ ATS. 
 
d) requisiti di capacità tecnica e professionale (rif. art. 83 comma 1 lett. c) del D. Lgs.vo n. 
50/2016) 
Pluriennale consecutiva esperienza nella gestione di attività socio – educative di rete, di animazione 
socio – culturale e laboratoriali. In caso di ATS o similari tale requisito deve essere posseduto 
dall’insieme dei soggetti interessati dall’ ATS. 



 
b) Numero minimo degli operatori che saranno invitati:   

Cinque, se presenti sul mercato. Laddove pervenissero all’ente un numero di candidature superiore a 
cinque, verranno invitati a gara tutti i candidati che abbiano presentato, entro i termini e nelle modalità 
di seguito riportate, apposita manifestazione di interesse e che siano risultati in possesso dei requisiti 
minimi di partecipazione alla presente procedura. L’ente procederà invitando a gara anche nel caso 
pervenga una sola manifestazione di interesse idonea. 
 

c) Criteri di selezione dei soggetti del terzo settore da invitare 
Verranno selezionati i soggetti del terzo settore che dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui al 
precedente punto 3).    
 
 

DISPOSIZIONI VALEVOLI PER ENTRAMBI I LOTTI 
 
Termini e modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
La manifestazione di interesse relativa a ciascun lotto, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
del soggetto partecipante e corredata da fotocopia di un suo documento di identità, dovrà pervenire 
tramite PEC al Comune di Terni, Dipartimento Promozione Sistema Formativo e Sociale al seguente 
indirizzo: comune.terni@postacert.umbria.it. entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18.01.2017 a 
rischio e pericolo del richiedente, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva comunicazione. Sono 
ammesse le manifestazioni di interesse da parte di uno stesso soggetto per entrambi i lotti. La 
manifestazione di interesse, comprensiva dell’attestazione del possesso dei requisiti indicati nel presente 
avviso, dovrà essere redatta secondo l’apposito modello predisposto dall’ente e scaricabile all’indirizzo 
“www.comune.terni.it” alla sezione amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti. 
 
 
Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante 
Gli interessati potranno prendere contatto con l’ufficio amministrativo del Dipartimento Promozione 
Sistema Formativo e Sociale, Via Croce Santa, 3, con le seguenti modalità: 
Lunedì – martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Giovedì dalle ore 15.20 alle ore 17.00 
o anche telefonicamente ai numeri 0744/549356 - 549380 
 
 
Partecipazione in raggruppamenti temporanei di impresa 
E’ ammessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei d’impresa, costituiti o costituendi, 
ovvero in consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile; in tal caso si applicano le 
disposizioni cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016.  
In tal caso, in analogia alla vigente normativa, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo 
devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 
raggruppamento ed indicata obbligatoriamente in sede di presentazione dell’offerta. Resta inteso che il 
raggruppamento temporaneo aggiudicatario dovrà assicurare la qualificazione ossia il possesso dei 
requisiti di partecipazione correlati alla parte del servizio che svolgerà. 
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 
confronti della stazione appaltante.  
E’ fatto divieto ai candidati di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo, 
ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora già partecipino in raggruppamento 
temporaneo. La mancata osservanza del suddetto divieto comporterà l’esclusione dalla presente 
procedura di gara sia del singolo candidato che del raggruppamento temporaneo al quale lo stesso 
aderisce. 



In caso di ATI/ATS/RTI o consorzi non ancora formalmente costituiti, le manifestazioni di interesse 
dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, gli 
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare 
in sede di presentazione della manifestazione di interesse, e qualificato come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella 
definita in sede di presentazione della manifestazione di interesse. 
  
Precisazioni 
La pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il Comune di Terni, non costituisce 
proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in 
essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione 
di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa. Sin da ora il Comune di Terni si 
riserva di non procedere all’espletamento della procedura nel caso in cui nessuna delle proposte 
pervenute sia ritenuta idonea. 
 
 
Ulteriori informazioni: 
 

a) Pubblicazione avviso: il presente avviso verrà pubblicato per quindici giorni consecutivi 
all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.terni.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti”, sulla piattaforma digitale istituita 
presso l’ANAC nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla sezione 
contratti pubblici; 

 
b) Pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016: tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti”, con l'applicazione delle disposizioni di 
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC; 

 
c) Trattamento dati personali: ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che 

i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della 
procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di 
interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione 
delle disposizioni del presente avviso; 

 
d) Responsabile del procedimento: Dott.ssa Danila Virili 

 
 
Terni, lì ………….. 

                                                                               Il Dirigente 
                                                                       Dott.ssa Danila Virili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


