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Belforte all’Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata 
Feltria, Mercatino Conca, Montecerignone, Montecopiolo, 

Monte Grimano Terme, Piandimeleto, Pietrarubbia, 

Sassocorvaro Auditore, Sassofeltrio, Tavoleto 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A SOC. COOP. DI TIPO A) PER L’INDIVIDUAZIONE 

DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO NEL MERCATO 

ELETTRONICO MEPA  

DEL POTENZIAMENTO DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA 

FONDO STATALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 2019 

 

Det. del Resp. del Servizio n. 68/2020 

CIG ZC32C416A3 

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici interessati. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  

 

Ente Affidante:  
Unione Montana del Montefeltro -  Ente capofila dell’ATS n5  

Settore Servizi Sociali, Piazza Conti 1 – 61021 Carpegna PU  

Telefono 0722 727003/4 

email: serv.sociali@unionemontana.montefeltro.pu.it 

pec:    ats5montefeltro@emarche.it 

 

Oggetto: Centro famiglie: servizio rivolo prioritariamente alle famiglie con figli minori, ma anche singoli, coppie, 

genitori e futuri genitori ,  “luogo fisico dedicato alle famiglie per garantire loro un’offerta di informazioni e 

orientamento, di sperimentazione e progettazione di situazioni significative “ 

Il dettaglio del servizio è illustrato nella scheda tecnica allegata 

 

Requisiti di partecipazione 
 essere iscritti alla C.C.I.A.A. competente per territorio per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto; 

 iscrizione al competente Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo A) 

 essere iscritti al MePA nell’ambito dei Servizi Sociali sottocategoria “ Servizi Assistenziali, Educativi, di 

Segretariato e Supporto al Lavoro” alla data del presente avviso; 

 essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale. 

 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: 

 una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’Art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi antimafia); 

 le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori 

divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  

 

Modalità di partecipazione  
I soggetti in possesso dei suddetti requisiti dovranno manifestare il proprio interesse entro e non oltre il giorno 

14/03/2020 a mezzo PEC all’indirizzo ats5montefeltro@emarche.it presentando dichiarazione di possesso dei 

requisiti di partecipazione, redatta conformemente al modello allegato A); 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche nel caso di una sola manifestazione di 

interesse. 

Copia del presente avviso è disponibile presso: sito internet dell’Unione: www.unionemontana.montefeltro.pu.it 

 

Il Resp. del Servizio/Coordinatore ATS n5 

Dott.ssa Milena Mancini 
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