
 

Primiero San Martino di Castrozza lì, 19.08.2022 

 

 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI (sotto soglia comunitaria) 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEL  

CENTRO EDUCATIVO SOCIO TERRITORIALE  

E DEGLI ALTRI SERVIZI AD ESSO COLLEGATI 
per una durata di 24 mesi decorrenti indicativamente dal 01.01.2023 al 31.12.2024, 

eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi dal 01.01.2025 al 31.12.2025 

(o dalla data di avvio effettivo del servizio, se successiva) 

SCADENZA: ORE 12.00 DEL GIORNO 08/09/2022 

 

Pubblicato sul sito Osservatorio Provinciale dei Contratti Pubblici (Sicopat)  

https://sicopat2.provincia.tn.it/ il giorno:19.08.2022 

 

 

 

1 - Amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione ufficiale 

Comunità di Primiero 

Tipo di amministrazione banditrice 

Ente pubblico locale 

Principali settori di attività – Settore relativo all’avviso 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche – Servizi sociali. 

Punti di contatto 

Informazioni amministrative: 

Indirizzo: Via Roma n. 19 – Frazione Tonadico 38054 Primiero San Martino di Castrozza 

Sito internet amministrazione e profilo di committente:

 https://www.primiero.tn.it/ 

PEC: sociale@pec.primiero.tn.it 

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione relativa all’avviso 

I documenti relativi al presente avviso possono essere ritirati presso il Servizio sociale della Comunità di 

Primiero, reperiti sul sito Internet istituzionale https://www.primiero.tn.it/, ovvero sul portale 

dell’Osservatorio provinciale Contratti Pubblici https://contrattipubblici.provincia.tn.it . 

Termine per il ricevimento delle istanze 

Ore 12:00 del giorno 08 Settembre 2022. 

Concessione a nome di altre amministrazioni 

La presente amministrazione non pubblica il presente avviso per conto di altre amministrazioni. 

Responsabile del procedimento 



 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Michela Tomas, responsabile del Settore Sociale della 

Comunità di Primiero. 

 

2 - Oggetto dell’appalto 

Descrizione 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del Centro Socio-Educativo Territoriale e degli 

altri servizi ad esso collegati specificatamente: 

- Gestione del trasporto dell’utenza da casa o scuola per il Centro e viceversa; 

- Preparazione del pasto; 

- Interventi Educativi Domiciliari; 

- Spazio Neutro.  

L‘operatore economico interessato a partecipare alla gestione del Centro Socio-Educativo Territoriale 

dovrà essere in possesso (in proprietà, affitto o comodato d’uso) di idonei locali per lo svolgimento del 

servizio.  

Il Centro dovrà avere sede in uno dei Comuni facenti parte della Comunità di Primiero individuati tra: 

Canal San Bovo, Imer, Mezzano o Primiero San Martino di Castrozza. 

Trattasi di un servizio a carattere diurno che prevede due direzioni di intervento: da una parte lo sviluppo 

di interventi di sostegno e accompagnamento rivolti al minore, dall'altra attività di animazione finalizzate 

all'integrazione di minori in situazione di vulnerabilità e di svantaggio sociale con i gruppi di coetanei, con 

le realtà associative locali e con altre risorse del tessuto sociale, per promuovere lo sviluppo del minore 

stesso. 

Le due direzioni di intervento trovano realizzazione in un modello organizzativo che si articola secondo 

una struttura modulare che bilancia gli interventi di sostegno e quelli esperienziali e di animazione sulla 

base delle caratteristiche dei minori accolti. 

Potranno essere attivate delle collaborazioni con il territorio per facilitare la pluralità di esperienze anche 

in luoghi diversi dalla sede del Centro, nell'intento di potenziare le reti formali e informali. 

Il servizio potrà accogliere di norma minori di età compresa tra 6 e 17 anni, che accedono su segnalazione 

del servizio sociale o, per alcune attività specifiche, in forma libera. 

La ricettività massima è prevista in 15 minori in compresenza giornaliera, fino ad un numero massimo di 

25 prese in carico complessive. 

Gli spazi e le attività dovranno essere organizzati per fasce d'età omogenee. 

L'attività è centrata sui minori, ma una parte delle iniziative è dedicata al rapporto con le famiglie, con le 

scuole e con le risorse aggregative del territorio per lo sviluppo di accordi e progetti integrati di messa in 

rete delle risorse esistenti. 

L'equipe professionale dovrà rispettare quanto previsto dal catalogo tipologia dei servizi socio assistenziali 

approvata con Delibera della Giunta Provinciale n.173/2020. 



 

L’attività del centro socio educativo dovrà essere organizzata dal lunedì al venerdì. Eventuali aperture 

straordinarie su sabato e domenica potranno essere richieste dalla Comunità o accordate con il gestore in 

compensazione alle altre giornate di apertura. 

All'equipe educativa saranno dati in gestione anche gli interventi di educativa domiciliare (massimo 20 

ore di IED settimanali) e 2 interventi di spazio neutro mensile (della durata di due ore ciascuno). 

Queste due tipologie di interventi dovranno essere erogate dal lunedì al sabato, sul base del progetto 

individualizzato proposto dall’assistente sociale. 

 

Le attività oggetto del servizio, i modelli organizzativi di massima, i destinatari, le modalità di accesso e 

presa in carico e le ulteriori caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto saranno meglio specificati: 

- dal Capitolato speciale d’appalto, allegato alla successiva lettera d’invito; 

- dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato dalla Provincia Autonoma di Trento; 

- dalle Determinazioni provinciali per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali di livello locale e dagli 

atti di gara. 

Categoria merceologica 

Età evolutiva e genitorialità 

CPV principale 

85311300-5 

CIG 

9373147598 

Valore complessivo stimato 

Ai fini della procedura di gara, l’importo a base di gara è stimato in Euro 717.000,00 IVA esclusa. 

L’importo a base di gara è relativo alla durata massima triennale dell’appalto (2 anni + 1), come di seguito 

specificato. 

Luogo di esecuzione 

Territorio della Comunità di Primiero. 

Durata (mesi) 

24 mesi, con decorrenza dal 01.01.2023. 

Rinnovo 

Alla scadenza del contratto, il contratto può essere rinnovato, previa verifica qualitativa del servizio 

prestato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori n. 12 (dodici) mesi alle medesime condizioni 

economiche e tecniche offerte dall’appaltatore. 

Normativa sintetica di riferimento per la procedura 

- L.P. 9 marzo 2016 n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di 

contratti pubblici 2016”; 

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

- L.P. 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”; 



 

- Decreto del Presidente della Provincia del 09.04.2018, n.3-78/Leg di approvazione del “Regolamento 

di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 dellaL.P. 27.07.2007 n. 13 in materia di autorizzazione, 

accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale”; 

- Delibera della Giunta Provinciale n. 174/2020 - Allegato F) “Linee guida in materia di affidamento dei 

servizi mediante appalto o concessione”. 

 

3 - Condizioni di partecipazione 

Requisiti di ordine generale 

Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

Requisiti di idoneità professionale 

- Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di 

stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto. 

- Iscrizione al Registro dei soggetti accreditati ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi dell’art. 

20 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e dell’art. 10 del Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 

2018, n. 3-78/Leg, o, nelle more dell’iscrizione al Registro, essere in possesso dell’autorizzazione e 

dell’accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale rilasciata dal competente Servizio della 

Provincia Autonoma di Trento. 

oppure (in alternativa al precedente punto) 

- tenuto conto dei termini del procedimento, aver presentato domanda di autorizzazione e 

accreditamento ad operare in ambito socioassistenziale contestuali o, se già in possesso 

dell’autorizzazione, domanda di accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale, secondo 

quanto prescritto dagli artt. 19 e 20 della L.p. n. 13/2007 e dagli artt. 4 e 6 del citato Regolamento 

consultabile al seguente link: 

http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-alle-organizzazioni/Guida-ai-servizi/Terzo-

settore/Autorizzazione-accreditamento-e-vigilanza-dei-soggetti-che-operano-in-ambito-socio-

assistenziale 

 

Requisiti di capacità tecniche e professionali 

Aver effettuato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, servizi analoghi a 

quello oggetto dell’appalto (Età evolutiva e genitorialità – Semiresidenziale) svolta a favore di Enti 

pubblici per un periodo di almeno 24 mesi e per un importo complessivo almeno pari a Euro 300.000,00 

al netto degli oneri fiscali. 

 

Ulteriori condizioni di partecipazione 

L’operatore economico interessato a partecipare alla procedura negoziata per l’affido della gestione del 

Centro Socio-Educativo Territoriale dovrà essere in possesso di locali idonei allo svolgimento 

dell’attività. I locali potranno essere di proprietà, in locazione o comodato d’uso. 



 

L’idoneità dei locali è data da: 

- disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e le attività ricreative degli utenti; 

- disponibilità di uno spazio da adibire a sala mensa e di un locale idoneo alla preparazione dei pasti 

per l’utenza; 

- disponibilità di uno spazio dedicato a colloqui/incontri, distinti dagli spazi riservati alle altre attività 

in modo da garantire riservatezza all’utente; 

- la presenza delle certificazioni di agibilità dei locali, il rispetto degli standard di sicurezza, del rispetto 

delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e di rimozione e superamento delle 

barriere architettoniche. 

Il Centro dovrà avere sede in uno dei Comuni facenti parte della Comunità di Primiero individuati tra: 

Canal San Bovo, Imer, Mezzano o Primiero San Martino di Castrozza. 

 

4 - Svolgimento della procedura 

Tipo di procedura 

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 5, co. 4, lett. c) della L.P. 2/2016, 

senza ulteriore pubblicazione, secondo quanto più dettagliatamente specificato nella successiva lettera 

d’invito, rivolta agli operatori, in possesso dei requisiti previsti, che avranno manifestato il proprio 

interesse all’appalto in oggetto nei modi e nei termini di cui al presente avviso. Si precisa che qualora il 

numero di soggetti che avranno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura di gara sia 

insufficiente, nel rispetto delle indicazioni contenute nella DGP n. 174/2020, si procederà ad integrarli. 

La lettera d’invito della stazione appaltante conterrà, altresì, il capitolato speciale d’appalto e gli allegati 

relativi. 

Aggiudicazione 

La stazione appaltante aggiudica l’appalto in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 28 comma 2 lettera a) del vigente D.P.G.P n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991, dell’art. 17 della 

L.P. 2/2016 e dell’art. 22, comma 5 della L.P. 13/2007. 

Modalità di svolgimento della procedura 

La stazione appaltante si avvale, quale sistema di negoziazione telematico per lo svolgimento della 

procedura della gara in oggetto, della piattaforma di e-procurement provinciale Me-PAT, di cui all’art. 

23, comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., messo a disposizione della Provincia 

Autonoma di Trento attraverso il progetto “Mercurio”. 

 

5 - Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

Gli operatori economici manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto 

dichiarando il possesso dei requisiti generali e speciali indicati dal presente avviso, utilizzando il modello 

fac-simile messo a disposizione dalla stazione appaltante. 

Nell’istanza di manifestazione di interesse l’operatore dichiara, altresì, l’abilitazione alla piattaforma di e-

procurement provinciale “Me-PAT” per la categoria merceologica “Età evolutiva e genitorialità” oggetto 

del presente avviso. 



 

Le istanze di manifestazione d’interesse, sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del 

concorrente o suo procuratore in formato .p7m, devono pervenire, entro il termine previsto dall’avviso, 

al seguente indirizzo PEC: sociale@pec.primiero.tn.it 

L’oggetto della comunicazione deve essere il seguente: “Istanza di manifestazione d’interesse per 

l’appalto del servizio di gestione del centro socio-educativo territoriale e servizi collegati”. 

L’inoltro della domanda di partecipazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, non pervenga a destinazione entro il termine fissato. Non verranno prese in considerazione le 

richieste di partecipazione formulate in difformità alle modalità e alla tempistica indicate. 

 

6 - Altre informazioni 

Termini per l’invio della documentazione di gara  

Qualora manifestino interesse ad essere invitati alla procedura solo soggetti già in possesso 

dell’accreditamento definitivo di cui al Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, 

l’Amministrazione procederà ad invitare i soggetti richiedenti e idonei a partecipare alla procedura entro 

il termine di 45 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di 

interesse. 

Pubblicazioni relative all’avviso 

Il presente avviso è pubblicato:  

- sul portale SICOPAT – Sistema Informativo Contratti Osservatorio provinciale dei contratti pubblici 

PAT; 

- sull’albo telematico della Comunità di Primiero raggiungibile al seguente link: https://primiero.albo-

pretorio.it/ ; 

- nell’area “Avvisi/News” del sito della stazione appaltante fino alla scadenza di presentazione delle 

istanze di partecipazione fissata al 08.09.2022. 

Lingua utilizzabile 

Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata, a 

pena di esclusione. 

Riservatezza 

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando 

gli strumenti informatici (PEC e firma digitale), è in capo al legale rappresentante del concorrente o del 

soggetto munito di delega. 

Tutela della privacy 

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del 

principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Comunità di Primiero fornisce di seguito 

le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso 

l’Interessato e presso terzi). 



 

Titolare del trattamento Comunità di Primiero, nella persona del legale rappresentante Pradel Roberto, 

indirizzo: Primiero San Martino di Castrozza in via Roma n. 19 frazione Tonadico telefono 0439/64641, 

e-mail comunità@pec.primiero.tn.it 

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento – via Torre 

Verde n. 23 (email: servizioRPD@comunitrentini.it / sito internet: www.comunitrentini.it) 

Il trattamento dei dati personali del concorrente è improntato al rispetto della normativa sulla protezione 

dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della 

conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 

Informazioni complementari 

- L’appalto è indetto con determinazione del funzionario responsabile n. 309 del 19.08.2022. 

- Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Michela Tomas, responsabile del Servizio sociale della 

Comunità di Primiero. 

Procedure di ricorso 

Entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. 

 

 

Primiero San Martino di Castrozza, 19.08.2022 

 

Il Responsabile del Settore Sociale 

- Michela Tomas - 

 

 

 

     

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione (art. 3-bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 

sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile (art. 3 

D.Lgs. 39/93). 

 

        

 

 

 

All.ti: c.s. 

 


