
Consorzio per i Servizi alla Persona

AVVISO
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Indagine di mercato

ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n. 50/2016
per la selezione di una Cooperativa Sociale per la gestione

del servizio emergenza Ucraina h24 per donne in difficoltà, minori non
accompagnati e disabili

VISTI:

- il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";

- il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina"
che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze
connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza
del conflitto bellico in atto in quel Paese;

-il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, recante: "Misure urgenti per contrastare gli effetti
economici e umanitari della crisi ucraina";

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31
dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza
alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in
atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17
marzo 2022;

- le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del
6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, e n. 881 del 29 marzo 2022 recanti: "Disposizioni urgenti
di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza
alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina";

- la determinazione del Direttore del Consiglio Regionale Lazio del 28.03.2022 n.A00327 con cui è
stato approvato l'Avviso per la concessione di contributo economici a favore della popolazione
Ucraina accolta nel territorio Regionale, rivolto alle Amministrazioni comunali, da svolgersi nel
periodo compreso dal 1 luglio al 31 dicembre e.a.;



- la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 11/2022 con cui tra l'altro si demandavano
allo scrivente tutti gli adempimenti necessari a fronteggiare l'attuale emergenza dovuta dalla
popolazione ucraina in fuga dalla guerra al fine di garantire sicurezza ed accoglienza;

CONSIDERATO che l'AIPES, intende acquisire un'indagine di mercato a scopo puramente
esplorativo attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, per la
gestione del servizio di emergenza Ucraina h24 per donne in difficoltà, minori non accompagnati
e disabili.

TENUTO CONTO della necessità di individuare una Cooperativa Sociale per svolgere il
servizio di gestione di emergenza Ucraina h24 per donne in difficoltà, minori non accompagnati e
disabili.

PRESO ATTO che si procederà, successivamente alla presente indagine di mercato,
all'individuazione della Cooperativa Sociale per lo svolgimento del servizio in argomento.

1. STAZIONE APPALTANTE

Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
- A.I.P.E.S. - Associazione Intercomunale per Esercizio Sociale - Consorzio per i Servizi alla

Persona (di seguito denominata AIPES) con sede a Sora (FR) in Via Gabriele D'Annunzio n.
17, GAP 03039, tei. 0776.824809, fax 0776.822583, e-mail: info@aipes.it -
aipes@pec.aipes.it

- portale istituzionale: www.aipes.it

2. PROCEDURA

La presente indagine non costituisce una procedura di gara, ma è una mera indagine di mercato
volta a conoscere i soggetti in possesso delle qualità e dei requisiti necessari per svolgere
l'incarico in oggetto. Pertanto il presente avviso non vincola in alcun modo l'AIPES, che
procederà ai sensi della normativa vigente, tramite affidamento diretto, ad individuare, tra coloro
che hanno partecipato alla presente indagine, il soggetto ritenuto più idoneo a svolgere l'incarico.

3. OGGETTO
Gestione del servizio emergenza Ucraina h24 per donne in difficoltà, minori non accompagnati e
disabili.

4. DURATA DEL SERVIZIO
La durata prevista è fissata in tre mesi a partire dal l'affidamento.

5. IMPORTO A BASE DEL SERVIZIO
Questo Ente stabilisce in € 72.000,00 Iva esclusa l'importo congnio per la gestione del servizio
emergenza Ucraina h24 per donne in difficoltà, minori non accompagnati e disabili.

6. REQUISITI PER PARTECIPARE ALL'INDAGINE

Sono ammessi a partecipare all'indagine coloro i quali siano in possesso dei requisiti di legge per
l'incarico in oggetto.

7. TERMINI E MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, dovranno far



pervenire al protocollo dell'AIPES, secondo lo schema allegato "A", entro e non oltre le ore
13,00 del 6 aprile 2022, la propria manifestazione di interesse, corredata da una copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità, tramite PEC al seguente indirizzo:
aipes@pec.aipes.it oppure tramite raccomandata postale o altri mezzi o consegnate a mano.
Nella PEC e/o sulla busta di consegna dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Indagine di
mercato per emergenza Ucraina".
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di arrivo.
Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Le candidature pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione e saranno
trattate come non pervenute.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
II Responsabile Unico del procedimento è il Direttore Generale.

9. PRIVACY
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse alla procedura in oggetto. Il
loro trattamento è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 196/03.

10. PUBBLICITÀ' ED INFORMAZIONI SULL'AVVISO
II presente Avviso sarà pubblicato, a decorrere dall'emissione e sino a scadenza, sul sito
dell'AIPES all'indirizzo www.aipes.it. ed alla sezione "Amministrazione Trasparente alla voce
Bandi di Gara e Contratti".
L'AIPES si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.

Sora, 28.03.2022
II Direttore



Allegato "A"
SpetUe AIPES

Via G. D'Annunzio, 17
03039 Sora (Fr)

OGGETTO: Manifestazione d'interesse per la gestione del servizio emergenza Ucraina
h24 per donne in difficoltà, minori non accompagnati e disabili.

Il sottoscritto

Nato a Provincia il

Residente a Provincia GAP

Stato Via/Piazza n.

In qualità di Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale

con sede legale in Via n.

Partita IVA C.F.

Recapito: tei. email: PEC:

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

A partecipare alla procedura per l'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto della presente ed al tal
fine, è consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
l'inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (disposizioni
antimafia);
di essere iscritto alla Camera di commercio di al
n
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2013 e s.m.i.,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento relativo alla presente manifestazione di interesse in oggetto;
di aver preso conoscenza e di accettare, senza riserva o eccezione alcuna, le condizioni
dettate dall'avviso.

li

(timbro e firma)

Si allegano:

documento d'identità, in corso di validità del Legale Rappresentante.

curriculum della Cooperativa Sociale in cui si evince di essere "in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento".


