
 manifestazione di interesse per l'affidamento delle attivita' sociali  nei servizi a riduzione del  
rischio nelle tossicodipendenze 

CODICE CIG._______________________________

AVVISO PUBBLICO

Il Comune di Pietrasanta , in esecuzione alla determinazione n. 2796 Del .08/07/2019 .
nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento  e  proporzionalità,  intende 
raccogliere manifestazioni di interesse al fine di individuare un 'Associazione di volontariato con cui 
stipulare  apposita  convenzione  per  la  programmazione  e  gestione  delle  attività  di  supporto 
all'erogazione di servizi   nell'area della marginalità sociale, soprattutto nell'ambito del poliabuso di 
sostanze,.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire 
la partecipazione di un numero adeguato di operatori potenzialmente interessati all’affidamento. 

Gli  operatori  che presenteranno manifestazione di interesse a partecipare entro il  termine stabilito 
saranno invitati,  a presentare le offerte oggetto di procedura mediante lettera invito contenente gli 
elementi essenziali costituenti l’oggetto delle prestazioni, il relativo importo presunto, il termine per la 
ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento utile.

Il presente avviso  è pubblicato sulla piattaforma START della Regione Toscana 

LUOGO DI ESECUZIONE :

Territorio Comunale di Pietrasanta 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pietrasanta p.zza Matteotti  29 – 55045 Pietrasanta -LU- 
_P.IVA/C.F. 00188210462 tel: 0584/7951 pec: ______________________

DURATA ED IMPORTO DEL SERVIZIO 

La convenzione avrà una durata dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2021. Alla sua scadenza, 
potrà essere ulteriormente prorogata per anni 1 (uno) a giudizio insindacabile dell’Amministrazione 
agli stessi patti e condizioni. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione 
anticipata del contratto nelle more della stipula del contratto stesso. 

L’importo presunto complessivo a base di gara ammonta a complessivi  euro-25.000

OGGETTO DEL SERVIZIO 

L'affidamento ha per oggetto le attività  volte  alla  prevenzione e riduzione del danno  associati ad 
alcuni  tipi  di  comportamenti,  legali  o  illegali;  legati  all'assunzione  di  sostanze  psicotrope.  anche 
mediante il coinvolgimento delle realtà scolastiche e associazionistiche territoriali e debbono gestirsi 
nel  rispetto  dei  principi  di   differenziazione,  adeguatezza,   economicità,  efficienza,  efficacia  e 



trasparenza.  

DESTINATARI DELL'AVVISO 

Il  presente avviso  è  rivolto ad associazioni  di  volontariato disciplinate  dal  D.lgs.  n.  117/2017 in 
possesso, alla data di presentazione della manifestazione d’interesse, dei seguenti requisiti generali:

REQUISITI GENERALI

1) iscrizione albi regionali del Terzo settore;  (in caso di raggruppamento il requisito deve essere 
posseduto da tutte le Associazioni facenti parte del raggruppamento);

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
1. l' iscrizione da almeno 6 mesi nel registro unico nazionale ( a decorrere dalla data  

di entrata in vigore di tale decreto legilslativo: 03/08/2017);

2. essere accreditati per  l'espletamento del  servizio  richiesto ai  sensi  della  Legge 
Regionale n.82 del 28 Dicembre 2009 e ss.mm.ii;

3. .il possesso dei requisiti di moralità professionale;

4. assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;

5. .  il  poter  dimostrare  "adeguata  attitudine"  da  valutarsi  in  riferimento  all'attività 
effettivamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse 
messe a disposizione e alla capacità  tecnica e professionale, intesa come concreta 
capacità  di  operare  e  realizzare  l'attività  oggetto  di  convenzione,  capacità  da 
valutarsi anche con riferimento all'esperienza, ,organizzazione e aggiornamento dei 
volontari ( art. 56 commi 1 2e 3 del D.lgs 117/2017);

6. possedere un esperienza di almeno 3 anni (36mesi) alla data di presentazione della 
domanda, nell’ambito delle dipendenze da sostanza 

7.  Per i raggruppamenti temporanei di imprese, si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016

8. 5)     essere in regola con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di  
assicurazioni/polizze  assicurative  per  gli  infortuni  e  di  tutte  quelle  relative 
all’utilizzo di volontari;

9. insussistenza di cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato dal legale rappresentante dell'associazione ai 
sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445..

Con l’Associazione che attiverà le azioni del Progetto di Volontariato verrà stipulata una convenzione 
e  alla  stessa  verrà  erogato  un  contributo  a  titolo  di  rimborso  spese  dell’attività  svolta  previa 
presentazione di apposita rendicontazione.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

L’affidamento  delle  attività  sarà  effettuato,  a  favore  del  soggetto  che  avrà  presentato  la  proposta 
economica più bassa; .

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per  partecipare  alla  presente  procedura,  è  necessario  identificarsi  all’indirizzo: 
https://start.e.toscana.it/rtrt/.
Il concorrente, dopo aver effettuato l’accesso al sistema START  dovrà:

1. Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
2. Compilare il form on line;

https://start.e.toscana.it/rtrt/


3. Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione”;
4. Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” senza apportare modifiche;
5. Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione”.

6. in  caso  di  RTI  la  domanda  dovrà  essere  presentata  da  ciascuna  impresa  componente  il  
raggruppamento.

La Domanda di partecipazione recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da 
rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000  viene  generata automaticamente dal sistema telematico in 
seguito all’imputazione dei dati richiesti nei form on line.

ATTENZIONE: la medesima dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore  dell’impresa  concorrente.  In  caso  di  procuratore,  dovrà  essere  inserita  nello  spazio 
“Documentazione amministrativa aggiuntiva” una copia scannerizzata della procura stessa.

La manifestazione di interesse deve pervenire entro le ore 13,00 del 20/07/2019 .

CHIARIMENTI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

I partecipanti potranno richiedere informazioni e/o chiarimenti fino al 18/07/2019. 

Dette  richieste  dovranno  essere  formulate  attraverso  l’apposita  sezione  “chiarimenti”,  nell’area 
riservata alla presente procedura all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/rtrt/. Attraverso lo stesso mezzo 
il Comune provvederà a fornire le risposte.
Tutte  le  comunicazioni previste  dalle  normative  –  ivi  comprese  quelle  relative  ad  esclusioni, 
aggiudicazioni,  ecc.  –  verranno  effettuate  per  via  elettronica  mediante  la  piattaforma  telematica 
START
Attenzione:  il  sistema telematico  utilizza  la  casella  di  posta  elettronica  presente  sul  sistema (e/o 
eventualmente anche l’indirizzo PEC) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti 
sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam 
dal proprio sistema di posta elettronica.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Per l'esame e la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, verrà costituita un'apposita 
commissione.
La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio ottenuto.
L'attività verrà affidata all'Associazione che avrà ottenuto il punteggio più alto.
La  commissione  tecnica  potrà  chiedere  eventuali  integrazioni  o  chiarimenti  in  merito  alla 
documentazione presentata.

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto le seguenti attività 
• attivazione di  prassi che mirino a ridurre i danni correlati all’uso di sostanze psicoattive in 

persone che non sono in grado o che non vogliono smettere di assumere droga al fine di un uso 
responsabile delle sostanze;

•  più comunemente :

• contenere i problemi più rilevanti di chi è già in una situazione di dipendenza,e migliorare lo 
stato di salute generale (fisica,psichica e sociale) della persona; 

• stabilizzare il tossicodipendente o il consumatore problematico interrompendo il circolo 
vizioso tossicodipendenza comportamenti illegali;

• prevenire l'uso problematico di sostanze nell'ambito dei consumatori occasionali o ricreazionali 



aumentandone le conoscenze e soprattutto la consapevolezza dei rischi e e le attitudini verso 
comportamenti più sani 

• evitare assunzioni combinate con altre sostanze quando non si conoscono le interazioni tra le 
stesse;

• ridurre il rischio di overdose,  

• ridurre lo sviluppo di tolleranza della sostanza,( assunzione in dosi quantitativamente 
progressive),

• trasmettere  le tecniche di primo soccorso, 

•  estendere gli interventi professionali di riduzione del danno a nuovi modelli di consumo e di 
comportamenti a rischio ( comportamento eccessivo, cronico,non adeguato)

•  promuovere il passaggio di informazioni attraverso i diretti interessati (educazione tra pari)

• realizzare  focus sui danni causati dall’uso di sostanze stupefacenti e sulle persone che 
continuano ad usare droghe, 

• generare e trasmettere conoscenze sulle dipendenze,

• intrcettare tutti i segnali di disagio per prevenire le forme di difficoltà che conducono a all'uso 
di sostanze occasionale, abituale o quotidiano (e quindi  ad  uno stato di dipendenza),

CAUSE DI ESCLUSIONE
sono escluse le manifestazioni di interesse:
.pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
.incomplete nei dati di individuazione dell'Associazione e del suo recapito;
.sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o persone non autorizzate.

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il  presente  avviso  pertanto  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  d’interesse  per 
favorire la partecipazione e la consultazione di almeno cinque operatori economici alla futura fase di 
procedura  negoziata  ;  le  manifestazioni  d’interesse hanno l’unico scopo di  comunicare all’ente  la 
disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di un'indagine 
conoscitiva  finalizzata  all'individuazione  di  operatori  economici  da  consultare  con  successiva 
trasmissione di lettera-invito a gara, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata 
all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, contemplati nel D. Lgs. 50/2016. 
L’Amministrazione  comunale  si  riserva  la  facoltà  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  ovvero 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito 
alla  selezione per  l’affidamento dei  lavori  di  cui  trattasi,  senza  che i  soggetti  richiedenti  possano 
vantare alcuna pretesa. 
Il Diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione 
dell’aggiudicazione dell’offerta 
Il  trattamento  dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà  conformemente  alle  disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei 
lavori.

Il  responsabile  del  procedimento   Dott.ssa  Loreta  Polidori  in  qualità  di  Funzionario   dell’Ufficio 
Servizi Sociali, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i.


