
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DI SOGGETTI A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA DEFINIZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO 

D’INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SUPPORTO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE E ALLE PERSONE IN 

SITUAZIONE DI FRAGILITÀ - CUP D19G22000080005 

In esecuzione della Determinazione n. 4 del 09.05.2022, l’Amministratore Unico, 

RICHIAMATI:  

 gli artt. 97 e 118 della Costituzione; 

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi) e nello specifico l'articolo 2-bis e l’articolo 11 recante 
“Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento”; 

 l’art. 3, comma 5 e 119, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”;  

 la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi sociali”;  

 l’articolo 7 del DPCM 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento 
dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 328/2000”; 

 l'art. 2, commi 1, 2 e l’art. 14 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 “Sistema integrato di 
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” 

 l’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza 
pubblica”; 

 il 12° e 54° considerando della direttiva europea 2014/23/UE del 26.02.2014 sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione e il 4°, 5°e 114° considerando della direttiva europea 2014/24/UE del 

26.02.2014 sugli appalti pubblici 

 gli artt. 30 comma 8, 59 comma 1 e 140 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificati dalla 

L. n. 120/2020 dell’11 settembre 2020 di conversione del D. L. n. 76/2020 cd. “Decreto 
Semplificazioni”. 

EVIDENZIATO che: 

 nella Delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1964 del 23.12.2021 - “Linee di 

indirizzo per la realizzazione di sperimentazioni di domiciliarità comunitaria - disciplina delle 

modalità attuative”, viene evidenziata la necessità di ripensare la domiciliarità anche attraverso 

l’innovazione, la sperimentazione di modelli di gestione del servizio ispirati alla coprogettazione 
degli interventi e alla libertà di scelta delle persone anziane e delle loro famiglie; 

 Farmacie Comunali FVG spa è società in-house di diritto pubblico ai sensi dell’art. 2 par. 1 lett. o) 
del DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica. 

 

RAVVISATI quali elementi qualificanti la scelta di istruire il presente avviso: 

 l’instaurazione di un rapporto simmetrico orizzontale tra pubblico-privato aderente ai principi 

costituzionali nazionali e al dettato europeo; 

 la sperimentazione di una modalità che permette una migliore informazioni e il miglioramento 

dell’offerta di interventi e servizi per l’assistenza alle persone in condizione di fragilità, in particolari gli 

anziani; 



 

 

 la condivisione di risorse umane, progettuali, esperienziali ed economiche: ogni soggetto compartecipa 

con risorse proprie in virtù dell’interesse comune; 
 la consapevolezza che l'attuale complessità sociale, accresciuta da determinanti imprevedibili e non 

governabili, richiede per essere fronteggiata uno "spazio collettivo" di collaborazione e impegno che 

superi la logica dualistica pubblico/privato e che riunisca gli attori del sistema;  

 la necessità per Farmacie Comunali FVG di entrare in una dimensione di lettura dei bisogni del 

territorio, di “contaminazione” tra i soggetti pubblici e privati e di progettazione di servizi e strumenti a 

disposizione della cittadinanza; 

 lo sviluppo di un processo collaborativo finalizzato all’interesse pubblico;  

Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante del presente atto, Farmacie Comunali FVG, in qualità di 

Società in-house di diritto pubblico 

RENDE NOTO CHE 

Farmacie Comunali FVG nella sua qualità di Società in house dei Comuni di Porcia, Brugnera, Chions e 

Maniago, intende acquisire le manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, per la definizione e la realizzazione di un SERVIZIO 

D’INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SUPPORTO RIVOLTE ALLE FAMIGLIE E ALLE PERSONE IN 

SITUAZIONE DI FRAGILITÀ. E’ fatta salva la facoltà di Farmacie Comunali FVG di proseguire la procedura 

anche nel caso in cui non venga raggiunto il numero di cinque domande invitando coloro che hanno 

manifestato interesse, per un periodo di 15 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale di Farmacie 

Comunali FVG (https://www.farmaciecomunalifvg.it/) nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di 

gara e contratti” in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020. È fatta 

salva la facoltà di Farmacie Comunali FVG di proseguire la procedura anche nel caso in cui non venga 

raggiunto il numero di cinque domande invitando coloro che hanno manifestato interesse. 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

La procedura, di cui al presente Avviso è finalizzata, in ossequio ai principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, pubblicità e trasparenza richiamati dall'art.1 della L. 241/1990 e ss.mm. e ii., nonché a quelli di 

partecipazione e parità di trattamento, alla selezione di un soggetto in possesso dei necessari requisiti e 

capacità per divenire partner di Farmacie Comunali FVG nella definizione e realizzazione di un SERVIZIO 

D’INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SUPPORTO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE E ALLE PERSONE IN 

SITUAZIONE DI FRAGILITÀ nei territori dei Comuni in cui Farmacie Comunali FVG svolge la sua attività. 

2. DURATA  

L’accordo di collaborazione in esito alla procedura, da stipularsi in forma di Convenzione tra Farmacie 

Comunali FVG e il/i Soggetto selezionato avrà durata di 18 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso; 

Farmacie Comunali FVG avrà la facoltà di rinnovare la durata della convenzione di ulteriori 18 mesi, salvo 

diversa decisione o volontà delle parti. Si precisa a tal fine che, stante la procedura individuata, detto 

eventuale rinnovo sarà il risultato di un confronto tra le parti anche in esito al percorso di verifica e 

valutazione che intende accompagnare l’intera durata del servizio, consentendo quindi di rendere la 

progettualità oggetto del presente avviso aderente alle istanze realmente emergenti dai territori in cui 

Farmacie Comunali FVG svolge la propria attività. In caso di rinnovo, Farmacie Comunali FVG darà 

comunicazione scritta all’ organizzazione partner entro 4 mesi dalla conclusione della prima Convenzione. 

3. LUOGO DI ESECUZIONE 

La sede delle attività sarà ubicata nei Comuni di Porcia, Brugnera, Chions e Maniago. 

 



 

 

4. DESTINATARI 

 I destinatari delle attività del servizio sono persone in condizione di fragilità e le loro famiglie, in particolare 

gli anziani.  

5. LINEE GUIDA DELL’AVVISO 

Di seguito si indicano le macroaree d’attività d’interesse di Farmacie Comunali FVG, che dovranno essere 

parte del servizio e che saranno definite dal soggetto selezionato assieme a Farmacie Comunali FVG:   

a) Informazione e supporto alle famiglie da realizzarsi anche attraverso l’apertura di uno sportello 
informativo/orientativo gratuito; 

b) Matching tra domanda e offerta di assistenti famigliari e servizi di supporto delle persone in condizione 

di fragilità, in particolare gli anziani; 

c) Accompagnamento e follow up on site delle assistenti famigliari, delle babysitter e delle famiglie; 

d) Comunicazione e informazione alle famiglie dell’iniziativa; 

e) Monitoraggio e Valutazione. 

6. RISULTATI ATTESI TRASVERSALI E SPECIFICI 

a) miglioramento della capacità di scelta delle famiglie in tema di assistenza alle persone anziane e in 

condizione di fragilità, anche attraverso nuove modalità operative che sappiano valorizzare la 

collaborazione e complementarità tra i diversi attori del sistema, sin dalla fase di lettura e valutazione dei 

bisogni; 

b) coinvolgimento, accompagnamento e sostegno alle famiglie nelle pratiche di assistenza e nel 

monitoraggio della salute e dei bisogni delle persone anziani, dei minori e dei disabili; 

c) accrescimento della capacità di risposta del sistema all’evoluzione dei bisogni di assistenza e cura delle 
persone anziane, dei minori e dei disabili; 

d) supporto alla continuità assistenziale e messa a sistema a livello locale degli attori pubblici e privati che si 

occupano di assistenza, anche attraverso la condivisione di competenze, informazioni, strumenti e servizi; 

e) prevenzione dell’istituzionalizzazione delle persone anziane migliorando le competenze e abilità delle 

assistenti famigliari; 

f) restituzione ai comuni soci e ai cittadini dei territori in cui Farmacie Comunali FVG opera dei risultati dalle 

azioni realizzate. 

7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla procedura tutti gli operatori economici, anche in forma associata o consortile che 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 per la parte di cui al punto 5. Linee guida, punto b): essere Soggetto autorizzato alla 

somministrazione o all’intermediazione o alla ricerca e selezione del personale ai sensi dell’articolo 
2 comma 1, lettere a), b) e art. 6, comma 1 del D.L.vo 276/2003 (c.d. Riforma Biagi) e dalle 

modifiche apportate dall’articolo 48, comma 3, della Legge n.183/2010 e di essere iscritto Albo 

informatico delle agenzie del lavoro ai sensi dell’Art. 4 del D.L.vo 276/2003 (c.d. Riforma Biagi).  

 iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e la 

previsione nell’Atto costitutivo o nello Statuto di attività o interventi analoghi a quelli di cui al 
presente Avviso; 



 

 

 l’insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e 

ii., analogicamente applicato e in quanto compatibile;  

 il possesso di un’esperienza almeno triennale nell’ideazione e gestione di servizi socioassistenziali 

analoghi a quelli cui si rivolge il presente Avviso; 

 il possesso di personale formato e con esperienza documentata nelle aree di cui al presente avviso; 

 per i soggetti del terzo settore: l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore: nelle more 

dell’operatività del RUNTS e ai sensi dell’articolo 101, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 117/2017, il 
requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore deve intendersi soddisfatto da 
parte degli enti attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione del presente Avviso, a uno dei 

registri attualmente previsti dalle normative di settore; 

Il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo dovrà essere dichiarato dal legale rappresentante del 

richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii. all’interno dell’allegato A) Domanda di 

partecipazione. Ciascun soggetto potrà partecipare ad una singola proposta. In caso di ATS o di consorzi, la 

dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti e la proposta progettuale dovranno essere sottoscritte 

digitalmente da tutti gli associati. 

8. RISORSE 

Al fine di sostenere l’attuazione dell’avviso, Farmacie Comunali FVG intende mettere a disposizione i 

seguenti apporti, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.mm.e ii.: 

a) un budget pari a € 15.000,00 al netto di IVA da destinarsi alla realizzazione delle macroattività a), c), d), 

e) di cui al punto 5, per i primi 18 mesi di vigenza dell’accordo. L’erogazione di tale somma avverrà in due 

tranche annuali secondo la seguente modulazione:  

1) un anticipo pari al 50% a fronte di specifica richiesta di pagamento;  

2) una seconda ed ultima tranche pari al 50% al diciannovesimo mese, successivamente ad una relazione 

che esplichi le spese sostenute, le attività svolte e il raggiungimento dei risultati in conformità a quanto 

definito nella Fase II di cui al punto 9. 

Si prevedono ulteriori € 15.000 al netto di IVA per ulteriori eventuali 18 mesi di durata dello stesso da 
concordare sulla base dei risultati definiti nella fase II di cui al punto 9. 

Si sottolinea che detti importi potranno essere integrati nell'arco delle annualità con eventuali ulteriori 

fondi e finanziamenti che dovessero rientrare nella disponibilità di Farmacie Comunali FVG, anche a seguito 

della partecipazione a bandi inerenti alle tematiche oggetto della presente manifestazione di interesse.  

Gli importi sono da intendersi comprensivi di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni previste 
e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione del servizio, ivi comprese le 

spese generali ed accessorie.   

b) locali a uso ufficio (e relative utenze) ubicati all’interno delle Farmacie in cui saranno attivi gli sportelli 

informativi. Relativamente alle macroattività di cui al punto 5, l’uso di tali locali da parte del soggetto 

individuato sarà: 

-a titolo gratuito per la realizzazione delle attività a), d) ed e) 

- a titolo oneroso per il soggetto individuato, pari ad euro 10,00 per ora di presenza del personale 

individuato per la realizzazione delle attività b) e c). 

c) Al soggetto individuato si richiede inoltre di dettagliare all’interno dell’allegato a) gli importi da destinare 

a titolo di cofinanziamento per la realizzazione delle attività a), d), e).  



 

 

9. MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA  

La procedura si svolgerà in tre fasi distinte: 

Fase I– individuazione del soggetto con cui sviluppare la definizione e la realizzazione di un SERVIZIO 

D’INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SUPPORTO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE E ALLE PERSONE IN 
SITUAZIONE DI FRAGILITÀ.  

Fase II – Analisi dei bisogni e definizione delle attività del servizio. Successivamente alla fase I si prevede la 

realizzazione d’incontri tra i referenti di Farmacie Comunali FVG (n. max 2) e il/i referente/i del soggetto 

individuato (n. max 2) per la definizione puntuale delle attività da realizzarsi sulla base delle risorse 

disponibili, delle macroaree, dei risultati attesi e delle risorse disponibili così come descritto ai punti 5,6, 8.  

Agli incontri potranno essere invitati, a titolo non esaustivo e anche in maniera continuativa, rappresentanti 

dei Comuni soci, dei Servizi Sociali degli Ambiti, delle ASP e degli stakeholder dei territori dei quali opera 

Farmacie Comunali FVG.  

Fase III – Stipula dell’accordo tra Farmacie Comunali FVG e il soggetto ammesso. Tutte le spese inerenti alla 

stipulazione della Convenzione, se dovute, sono da suddividere in egual misura tra le organizzazioni 

firmatarie.  

 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO  

L’intera procedura di preselezione e di gara di cui al presente avviso verrà espletata mediante invio di PEC 

secondo le modalità sotto descritte. Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non 

costituisce proposta contrattuale e non è vincolante per Farmacie Comunali FVG che sarà libero di avviare 

altre e diverse procedure. Farmacie Comunali FVG si riserva di interrompere il procedimento avviato, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.  

La richiesta di partecipazione all’istruttoria è indirizzata a Farmacie Comunali FVG, mediante posta 

elettronica certificata (PEC) inviata all’indirizzo PEC: farmaciecomunalifvg@assofarm.postecert.it entro e 

non oltre le ore 22.00 del 12/06/2022. Ai fini dell’ammissibilità farà fede l’orario di ricezione della domanda 
di partecipazione presso la citata casella di posta elettronica certificata. Il presente avviso verrà pubblicato 

nel sito istituzionale di Farmacie Comunali FVG (https://www.farmaciecomunalifvg.it/) nella sezione 

“Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contatti” e nei siti istituzionali dei Comuni soci di Farmacie 

Comunali FVG in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 per un 

periodo di 19 giorni consecutivi. 

La documentazione di partecipazione dovrà essere composta dai seguenti documenti:  

>Allegato A_ Candidatura del soggetto proponente: scheda contenente gli elementi oggetto di valutazione, 

secondo l’ordine dei criteri individuati nella griglia di valutazione, coerentemente con quanto specificato 

nell’Avviso, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto singolo o, in caso di forma 
associata, dal Legale Rappresentante di ciascun associato. La presentazione della domanda di 

partecipazione e la proposta progettuale costituiscono accettazione incondizionata delle clausole 

contenute nell’Avviso con rinuncia a ogni eccezione. 

>Allegato B_ Domanda di partecipazione: istanza di partecipazione alla procedura firmata digitalmente dal 

Legale Rappresentante del soggetto singolo – o, in caso di forma associata, dal Legale Rappresentante di 

ciascun associato – comprendente la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n.445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti di partecipazione all'Avviso;  

>Visura Camerale non antecedente i sei mesi dalla data di scadenza dell’avviso; 

mailto:farmaciecomunalifvg@assofarm.postecert.it
https://www.farmaciecomunalifvg.it/


 

 

>Copia del Documento d’identità del legale rappresentante  

11. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono considerate inammissibili e quindi comunque escluse dalla valutazione le proposte progettuali che 

non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte: 

a) pervenute oltre il termine stabilito al paragrafo 9. del presente Avviso;  

b) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati o privi dei requisiti di accesso stabiliti dal paragrafo 7. 

del presente Avviso; 

c) prive della documentazione richiesta ai sensi del punto 7. del presente Avviso;  

d) presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quella richiesta al paragrafo 10. del presente 

Avviso;  

e) prive di firma digitale. 

Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale. Si precisa che solo in 

caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali Farmacie Comunali FVG procederà a richiedere 

integrazioni/chiarimenti. 

12. CRITERI D’INDIVIDUAZIONE  

Ai fini dell’individuazione del soggetto partner saranno valutati elementi di natura, organizzativa, 

esperienziale nonché le risorse aggiuntive messe a disposizione dai soggetti partecipanti all’avviso. I 

soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno valutati, con attribuzione di specifico 

punteggio, sulla base dei seguenti criteri: 

ESPERIENZA MATURATA. Descrizione delle esperienze pregresse dell’ultimo triennio nella 
somministrazione, intermediazione/ricerca e selezione del personale nei servizi di assistenza alla persona.  

a) in caso di soggetti autorizzati alla somministrazione del personale per l’assistenza alle persone in 
situazione di fragilità. Punteggio massimo 15 punti su 100 
b) in caso di soggetti autorizzati all’intermediazione e/o alla ricerca e selezione del personale nell’assistenza 
alle persone in situazione di fragilità. Punteggio massimo 10 punti su 100. 

REALIZZAZIONE DI SERVIZI NELL’ASSISTENZA ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ. Descrizione dei 

servizi realizzati nell’ambito dell’assistenza a persone in situazione di fragilità, con particolare riferimento 

alla popolazione anziana. Punteggio massimo 10 punti su 100. 

PRESENZA DI RAPPORTI DI RETE. Descrizione dei rapporti intercorsi nell’ultimo triennio con i servizi sociali 

dei Comuni, con le ASP e con gli altri stakeholder territoriali. Punteggio massimo 20 punti su 100. 

RISORSE UMANE. Descrizione, qualifiche professionali e competenze del personale messo a disposizione 

dal soggetto proponente per la realizzazione delle macro-attività di cui al punto 5. Punteggio massimo 20 

punti su 100. 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE. Descrizione degli elementi integrativi, innovativi e 

sperimentali dell'azione progettuale rispetto alle modalità consolidate e tradizionali di intervento. 

Punteggio massimo 20 punti su 100. 

RISORSE AGGIUNTIVE. Descrizione delle risorse economiche, l’apporto di personale, strumenti ed 

attrezzatura che intende mettere a disposizione per la realizzazione delle macro-attività previste. Punteggio 

massimo 30 punti su 100. 



 

 

Per l'assegnazione dei punteggi alle diverse proposte progettuali per ognuno dei criteri sopra elencati sono 

previsti cinque giudizi attribuibili dalla commissione e corrispondenti alla percentuale di punteggio 

assegnato, secondo la tabella che segue: 

Giudizi attribuibili  
 

Attribuzione punteggio 

> Proposta, soluzione, risorsa o esperienza 
eccellente, originale e di pregio – idonea, per 
qualità e quantità, a innovare o elevare o 
comunque qualificare gli standard rispetto a quanto 
richiesto– in grado di far conseguire finalità 
ulteriori, sia per quantità che per qualità che in 
termini di efficienza e di efficacia. Concretezza, 
fattibilità e verificabilità degli interventi pregevole, 
con ampia garanzia di qualità ed efficienza 
 

> Si attribuisce il 100% del punteggio massimo 
assegnabile all'elemento di valutazione preso in 
esame 
 

> Proposta, soluzione, risorsa o esperienza 
precisamente determinata e apprezzabile per 
quanto riguarda qualità e modalità esecutive, bene 
illustrata.  
Le attività sono realizzabili, misurabili 
qualitativamente e quantitativamente e 
migliorative rispetto a quanto richiesto dall’avviso, 
con apprezzabile garanzia di qualità ed efficienza 
nella realizzazione delle azioni. 
 

> Si attribuisce il 75% del punteggio massimo 
assegnabile all'elemento di valutazione preso in 
esame 
 
 

> Proposta, soluzione, risorsa o esperienza 
sostanzialmente completa, adeguata, attuabile; ben 
determinata per quanto riguarda tempi, qualità e 
modalità esecutive – verificabili – qualitativamente 
e quantitativamente in linea con le richieste 
dell’avviso ma con una trattazione che risponde in 
maniera convenzionale a quanto espresso 
all’interno dello stesso. 
  

> Si attribuisce il 50% del punteggio massimo 
assegnabile all'elemento di valutazione preso in 
esame 
 

> Proposta, soluzione, risorsa o esperienza  
sostanzialmente completa, adeguata, attuabile 
seppur scontante deficit di utilità – 
sufficientemente determinata per quanto riguarda 
qualità e modalità esecutive, con taluni aspetti di 
dubbia verificabilità, qualitativamente e 
quantitativamente in linea con quanto richiesto 
dall’avviso, complessivamente appena sufficiente 
rispetto alla possibilità di garantire la regolare 
esecuzione delle attività. 
 

> Si attribuisce il 25% del punteggio massimo 
assegnabile all'elemento di valutazione preso in 
esame 
 

> Proposta, soluzione, risorsa o esperienza 
incompleta, inadeguata, fuori tema e difficilmente 
aderente al contesto, inattuabile e indeterminata 
per qualità e modalità esecutive; qualitativamente 
non in linea con quanto richiesto e 
complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto 
alla possibile cantierabilità. 

> Si attribuisce lo 0% del punteggio massimo 
assegnabile all'elemento di valutazione preso in 
esame 
 



 

 

Il punteggio totale finale è composto dalla somma dei punteggi ottenuti nei singoli criteri riferiti alle 6 aree 

di cui è composto l’allegato a. 

13. STIPULA DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN FORMA DI CONVENZIONE 

Il soggetto proponente individuato e ammesso alla progettazione esecutiva e all’attuazione del progetto, 
formalizzerà la partnership con Farmacie Comunali FVG, mediante la stipula, in forma di Convenzione, di un 

apposito accordo di collaborazione. 

14. TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2006 e s.m. e i., 

Farmacie Comunali FVG, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, designerà il soggetto  partner quale 

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento delle azioni 

di cui alla presente istruttoria, il quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente a 

operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e 

dalle sue successive modificazioni e integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate da Farmacie 

Comunali FVG in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.  

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal Regolamento Europeo di cui sopra i dati forniti dai 

partecipanti all’istruttoria verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 
procedura di che trattasi. Si precisa che: 

 i dati forniti a Farmacie Comunali FVG verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal 
proprio personale;  

 il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’esecuzione dell’accordo procedimentale e 
per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano 

recepiti.  

15. NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alle norme richiamate in 

premessa.  

16. INFORMAZIONI 

Il testo dell’Avviso, i relativi allegati, e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno 
disponibili sul sito internet di Farmacie Comunali FVG -www.farmaciecomunalifvg.it– nella sezione 

Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti. Per ulteriori chiarimenti e informazioni si prega 

d’inviare e-mail al seguente indirizzo: 

amministrazione@farmaciecomunalifvg.it 

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Pietro Boriotti –mobile: 333/6199981  

 



ALLEGATO A – CANDIDATURA DEL SOGGETTO PROPONENTE 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DI SOGGETTI A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA DEFINIZIONE E LA REALIZZAZIONE DI AZIONI D’INFORMAZIONE, 
ORIENTAMENTO E SUPPORTO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE E ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ 

CUP D19G22000080005 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, legale rappresentante 

di_____________________________________________________________  

 

 

INTENDE PRESENTARE LA SEGUENTE CANDIDATURA 

 

1. Descrizione delle esperienze pregresse del soggetto proponente nella somministrazione, 

intermediazione, ricerca e selezione di personale nell’assistenza alle persone in situazione di fragilità. 

(massimo 2500 caratteri spazi inclusi) 

 

2. Descrizione delle esperienze pregresse del soggetto proponente nella realizzazione di servizi 

socioassistenziali. (massimo 2500 caratteri spazi inclusi) 

 

3. Descrizione dei rapporti di rete pregressi ed in essere con i servizi sociali dei Comuni, le ASP e gli altri 

stakeholder territoriali. (massimo 2500 caratteri spazi inclusi) 

 

 

 



4. Descrizione delle qualifiche professionali e competenze del personale messo a disposizione dal 

soggetto proponente per la realizzazione delle macro-attività di cui al punto 5 dell’avviso. (massimo 2500 

caratteri spazi inclusi) 

 

5. Descrizione degli elementi integrativi, innovativi e sperimentali che il soggetto è in grado di apportare in 

relazione a quanto previsto dall’avviso. (massimo 2500 caratteri spazi inclusi) 

 

6. Descrizione delle risorse economiche e dell’apporto di personale, strumenti ed attrezzatura che 
s’intendono mettere a disposizione. (massimo 2500 caratteri spazi inclusi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (luogo e data)                                                                 (firma del legale rappresentante) 

 

________________________                                                                   ________________________ 

 

 



ALLEGATO B – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DI SOGGETTI A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA DEFINIZIONE E LA REALIZZAZIONE DI AZIONI D’INFORMAZIONE, 
ORIENTAMENTO E SUPPORTO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE E ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ -
CUP D19G22000080005 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a  

il  

C.F.  

Residente in                                                                             Prov. 

Via /Piazza  

In qualità di legale 

rappresentante di 

 

Avente sede legale in  

Via/piazza  

C.F./P.IVA  

Telefono  

E-mail  

Pec  

Avente la seguente forma 

giuridica 

 

In rappresentanza 

dell’ATS/Consorzio con la/le 

seguente/i 

impresa/cooperativa – 

inserire ragione sociale 

1. 

2. 

… 

Attività principale (come da 

Codice ATECO e/o da Statuto) 

– in caso di ATS/Consorzio 

duplicare per ogni soggetto 

coinvolto 

1. 

2. 

… 

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla raccolta delle manifestazioni d’interesse di soggetti interessati a partecipare alla 

procedura negoziata per la definizione e la realizzazione di un servizio d’informazione, orientamento e 
supporto rivolto alle famiglie e alle persone in situazione di fragilità.  

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in relazione alle azioni nell’Avviso pubblico approvato con 

determinazione n. 4 del 09/05/2022 e consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in 

atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'articolo 76 del citato d.P.R.445/2000, sotto la propria responsabilità, 

dichiara quanto segue: 

 



1. di essere iscritto all’elenco dei soggetti autorizzati alla somministrazione, intermediazione, ricerca e 

selezione del personale ai sensi ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lettere a), b) e art. 6, comma 1 del 
D.L.vo 276/2003 (c.d. Riforma Biagi) e dalle modifiche apportate dall’articolo 48, comma 3, della Legge 
n.183/2010 e di essere iscritto Albo informatico delle agenzie del lavoro ai sensi dell’Art. 4 del D.L.vo 
276/2003 (c.d. Riforma Biagi); 

2. di essere un Ente del Terzo settore iscritto al registro (specificare) _______________ al n° __________ 

dal ___________; 

3. di svolgere attività socioassistenziale da almeno tre anni; 

4. che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno essere effettuate al 

seguente indirizzo e-mail o pec ____________________________________________; 

5. di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di ___________al n° 

_____e di avere la previsione di attività o interventi analoghi a quelli di cui al presente Avviso; 

6. di aver letto l'Avviso e di accettare quanto in esso previsto; 

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 

personali, che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

8. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo 

e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio Stato, ovvero di non avere 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono 

verificate nell'ultimo quinquennio; 

9. che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 

che determina l'incapacità a contrattare con la P.A; 

10. di non avere procedimenti in corso ai sensi dell'art. 416/bis del Codice penale; 

11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 

INPS matricola______________          sede di ______________ 

INAIL matricola _____________         sede di ______________ 

12. di essere consapevole dell'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla 

titolarità, alla denominazione o ragione sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra 

rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per la partecipazione alla fase di co-progettazione. 

 

 

 

           (luogo e data)                                                                  (firma del legale rappresentante) 

 

________________________                                                      ________________________ 

 

N.B. Allegato: copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 


