
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni,
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPER ATORI ECONOMICI 
DA INVITARE A PROCEDURE NEGOZIATE, AI SENSI DELL’AR T.125 COMMA 11 DEL 
D.LGS 163/2006 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DI:

1.1.1.1. SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DEL CENTRO INTEGRATO DI 
SERVIZI PER DONNE STRANIERE E FAMIGLIE

2.2.2.2. SERVIZIO DI SOLIDARIETA’ PER GIOVANI DISABILI
3.3.3.3. SERVIZIO TAXI AMICO
4.4.4.4. SERVIZIO HOUSING SOCIALE
5.5.5.5. SERVIZIO  DI  COLLABORAZIONE  AL  PROGETTO  “CONVIVENZA GUIDATA 

PER PSICHICI” NEL GRUPPO APPARTAMENTO DI PONTEDERA

Scadenza: 27 febbraio 2015

Servizio referente :  “Servizi sociali e URP”

1. Oggetto

L’Unione  Valdera  intende  espletare  un’indagine  di  mercato  al  fine  di   individuare  gli 
operatori economici da invitare alle n.5 procedure negoziate ai sensi dell’art.125 comma 
11  D.lgs.  163/2006  e  ss.mm.ii.  e  Regolamento  per  affidamento  dei  lavori,  servizi  e 
forniture in economia approvato dal Comune di Pontedera con delibera C.C. n. 74 del 
25/11/2011, adottato dall’Unione Valdera ai sensi della deliberazione del C.C. n. 28 del 
09/11/2009  per i seguenti appalti di servizi per il periodo  1° aprile 2015 - 31 dicembre 
2016:

1. gestione e coordinamento del Centro Integrato di servizi per donne straniere e 
famiglie;

2. gestione del servizio di solidarietà per giovani disabili
3. gestione del servizio taxi amico
4. gestione del servizio housing sociale
5. gestione  del  servizio  di  collaborazione  al  progetto  “convivenza  guidata  per 

psichici” presso il gruppo appartamento di Pontedera

Gli operatori economici possono far domanda anche per più di una procedura presentando 
in  ogni  caso  istanze  separate  e  documentazione  allegata  per  cias cuna 
procedura/servizio.
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L'Unione  Valdera,  disponendo,  per  i  servizi  di  cui  al  presente  avviso,  di  risorse 
finanziarie  certe  solo  fino  al  31.12.2015  subordina  il  proseguimento  dei  servizi 
nell'anno 2016 all'approvazione del bilancio della SdS Valdera 2016 e del relativo 
Piano Integrato di Salute.

1. Il Centro Integrato di servizi per donne straniere e famiglie  è uno spazio polivalente 
di incontro, socializzazione, ascolto e approfondimento dei bisogni e delle domande delle 
donne  in  modo  particolare  nell’ambito  relativo  all’assistenza  familiare. Il  Centro  è 
rappresentato prima di tutto da uno ambiente al chiuso che l’operatore economico mette a 
disposizione per una serie di attività. Lo spazio deve essere adeguato allo svolgimento 
delle attività e deve comprendere possibilmente due stanze con bagno. Le stanze devono 
essere  riscaldate,  illuminate,  arredate  e  dotate  di  almeno  due  P.C.  con  connessione 
Internet. Il Centro sarà aperto per almeno n. 2 pomeriggi la settimana necessariamente il 
giovedì e il sabato dalle ore 13.00 alle 18.00/19.00. Per il  funzionamento del Centro è 
richiesta la presenza di personale qualificato che programmerà, coordinerà e gestirà le 
attività del Centro. Oltre alle ore frontali l’educatore dovrà garantire un lavoro non frontale 
e  di  coordinamento  di  circa  8  ore  settimanali. L'importo  dell'affidamento  ammonta  a 
massimo Euro 45.200,00 lordi.

2.  Il servizio solidarietà per giovani disabili  prevede la realizzazione di attività legate 
prevalentemente al tempo libero per circa 20 ragazzi con disabilità medio-lieve indicati dal 
servizio sociale ASL 5. Il servizio prevede la realizzazione di laboratori educativi anche 
finalizzati all’acquisizione di competenze, uscite settimanali (anche serali) gite, settimane 
residenziali. La programmazione delle attività, articolata su minimo 5 giorni la settimana, 
prevede  la  realizzazione  di  percorsi  individualizzati  e  la  collaborazione  con  altre 
associazioni/iniziative  del  territorio.  Il  personale  deve  essere  qualificato  con  compiti 
educativi e di coordinamento del progetto. L'importo dell'affidamento ammonta a massimo 
Euro 52.500,00 lordi.

3. Il servizio taxi amico  prevede la realizzazione di trasporti sociali per disabili e anziani 
su prenotazione degli stessi. Per lo svolgimento del servizio è necessario possedere uno o 
più  mezzi  idonei  anche  al  trasporto  delle  persone  disabili. L'importo  dell'affidamento 
ammonta a massimo Euro 35.000,00 lordi.

4.  Il  servizio  housing  sociale  prevede  interventi  di  intermediazione  nella  ricerca  di 
alloggio a sostegno di persone in difficoltà ad accedere al mercato immobiliare e che non 
trovano  risposte  adeguate sul  mercato  abitativo.  Il  servizio  viene  realizzato  attraverso 
percorsi individualizzati  di incrocio domanda-offerta, accompagnamento, mediazione nei 
conflitti. Il servizio deve essere svolto da personale qualificato. L'importo dell'affidamento 
ammonta a massimo Euro 78.750,00 lordi.

5.  Il  servizio  convivenza  guidata  psichici  presso  il  gruppo  appartamento  di 
Pontedera  prevede  attività  di  supporto  alla  gestione  dell’appartamento  adibito  a 
convivenza  guidata  per  donne  con  problemi  psichici  in  collaborazione  con  l’Unità 

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI)
Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771

C.F./P.IVA 01897660500 – internet: http://www.unione.valdera.pi.it/
e-mail: info@unione.valdera.pi.it  - PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni,
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

Funzionale Salute Mentale Adulti dell’ASL 5. Il servizio deve essere svolto da operatori 
qualificati. L'importo dell'affidamento ammonta a massimo Euro 24.500,00 lordi.

2. Dati dell’amministrazione aggiudicatrice
Unione Valdera, Servizio “Servizi sociali e URP”
P.I. 01897660500
Indirizzo: Via Brigate Partigiane 4 56020 Pontedera (PI)
Tel. 0587/299583 – fax. 0587 292771
Sito Internet: www.unione.valdera.pi.it
Responsabile del procedimento: Dott.Davide Cerri dirigente area socio-educativa.

 3. Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare istanze, ai fini della partecipazione alle procedure di cui al 
punto 1., i soggetti di cui agli art. 34, 36 e 37 del D.lgs 163/2006 ss.mm.ii e tutti gli altri 
operatori economici che non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure 
di  gara previste  dalla  vigente  legislazione,  in  particolare  dall’art.38 (Requisiti  di  ordine 
generale) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e che soddisfino le seguenti condizioni minime di 
carattere tecnico-professionale necessarie per la partecipazione (il possesso dei requisiti e 
condizioni viene dimostrato mediante autocertificazione ex DPR 445/2000 e ss.mm.ii.):

a)  aver  svolto  per  un periodo non inferiore  a  12 (dodici)  mesi  consecutivi  almeno un 
servizio analogo nel settore oggetto di ogni singola procedura di affidamento per cui si 
chiede di essere invitati nel triennio 2012-2014 a favore di amministrazioni pubbliche. 

Per ogni istanza di ammissione alla procedura il soggetto deve possedere i requisiti di cui 
al precedente punto a). Lo stesso requisito non può essere presentato per più procedure.

E’  fatto  divieto  di  chiedere  l’invito  a  partecipare  contemporaneamente  sia  in  forma 
individuale che in forma di componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio, 
ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, 
ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
In caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate di cui  all’art.37 del 
D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., la condizione di cui al punto a) deve essere posseduta da 
ciascuna impresa-membro del raggruppamento.

4. Istanza di invito
I  soggetti  interessati  ad  essere  invitati  alle  suddette  procedure  negoziate  devono  far 
pervenire apposite istanze (separatamente una per ogni procedura)  secondo il modello 
allegato  (Allegato  1)  entro  le  ore  13.00  del  giorno  27  febbraio  2014  al  seguente 
indirizzo:
Unione Valdera – Servizio “Servizi sociali e URP”
Via Brigate Partigiane 4 - 56020 Pontedera (PI).
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L’istanza deve essere recapitata all’indirizzo di cui sopra tramite il servizio postale oppure 
a  mezzo  corriere  o  consegnata  a  mano  al  Protocollo  dell’Unione  Valdera.  L’Ufficio 
Protocollo osserva il seguente orario:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13.00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30
- il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.00.

Le  istanze  possono essere  anche  presentate  mediante  invio  telematico  all’indirizzo  di 
posta elettronica certificata (di seguito P.E.C.) unionevaldera@postacert.toscana.it . A tal 
fine i richiedenti dovranno apporre la firma digitale valida e rilasciata da un certificatore 
abilitato secondo i dettami del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii  Codice dell’Amministrazione 
Digitale, su tutti i documenti ove la firma venga richiesta. 
Il rischio del mancato recapito delle istanze rimane a carico esclusivo del mittente e farà 
fede la data e l’ora di ricevimento da parte dell’Unione Valdera.
Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto e/o incomplete, non saranno prese 
in considerazione ai fini del presente avviso.
Il  plico  contenente  le istanze,  o l’oggetto  della  comunicazione in  caso di  invio  tramite 
P.E.C.,  dovrà  riportare  il  nominativo  e  l’indirizzo  del  soggetto  richiedente,  nonché  la 
dicitura  “Servizi  sociali  e  URP  –  Istanza  di  invito  per  manifestazione  di  interesse”  
specificando la procedura per la quale si invia l’istanza.
Il plico, o la comunicazione a mezzo P.E.C. nel caso di invio telematico, deve contenere i 
documenti di cui ai successivi punti:

A) Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione unica ad essere invitato alla 
procedura negoziata secondo il modello A allegato (Allegato1);

B) copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore.

n caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ogni istanza deve essere compilata e 
sottoscritta da ciascuna impresa-membro del raggruppamento.

5. Espletamento delle singole procedure
Tutti  gli  operatori  economici  ammessi  verranno  invitati  nel  rispetto  dei  principi  di 
trasparenza,  parità  di  trattamento  e  concorrenza  secondo  quanto  previsto  dal  D.lgs. 
163/2006 ess.mm.ii.
Le  modalità  di  svolgimento  delle  procedure  e  di  presentazione  delle  offerte  saranno 
riportate  nelle  lettere  di  invito  che saranno inviate  per  P.E.C.  o  con ogni  altro  mezzo 
idoneo ad assicurarne la ricezione.
L’esito delle procedure negoziate sarà pubblicato sul sito internet www.unione.valdera.pi.it 
sezione bandi e avvisi pubblici – concorsi e gare.

6. Cause di non ammissibilità dell’istanza
Sono cause di non ammissibilità dell’istanza:

• l’omissione anche di un solo dei documenti obbligatori prescritti dal presente avviso;
• il mancato possesso dei requisiti di ordine generale;
• il mancato possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale;
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• il pervenire dell’istanza oltre il termine stabilito.

7. Avvertenze
L’Unione Valdera si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di ricorrere ad 
altre procedure per l’affidamento dei servizi oggetto del presente avviso e la facoltà di non 
procedere alle suddette procedure di aggiudicazione.
Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi 
dell’art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii, le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia.

8. Informativa sulla privacy
I  dati  richiesti  sono raccolti  per  le  finalità  inerenti  all’affidamento dell’appalto di  servizi 
mediante procedura negoziata. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
I dati ed i documenti saranno rilasciati  agli organi competenti che ne facciano richiesta 
nell’ambito di procedimenti a carico degli operatori economici istanti.
Il trattamento dei dato avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza  e  la  riservatezza.  I  diritti  spettanti  sono  quelli  previsti  dal  D.lgs  196/2003  e 
ss.mm.ii.

9 Altre informazioni
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  integralmente sul  sito  internet  dell’Unione Valdera: 
http://www.unione.valdera.pi.it nella sezione bandi e avvisi pubblici – concorsi e gare.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio “Servizi sociali e 
URP”:
Dott.ssa Rossella Iorio
Tel. 0587/299583 
e-mail r.iorio@unione.valdera.pi.it

Pontedera, lì 13 febbraio 2014

La responsabile del Servizio
“Servizi sociali e URP”

Rossella Iorio

Allegati:
1. Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione unica (mod. A)
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