
Pagina 1

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana
Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa 12 - 58100 Grosseto - Tel. 0564/43921 - Partita Iva: 01258070539

www.coesoareagr.it

AVVISO

n° 1-2023 del 26/01/2023

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DALLE PROGETTUALITA’ : - 
PROGETTO n. 1: “PROMOZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE TOSCANO 
PER LO SVILUPPO DI UNA RETE INTEGRATA DI SERVIZI PUBBLICI PER 
L’ASSISTENZA GENERALE ALLE VITTIME DI OGNI TIPOLOGIA DI REATO 
– CUP CIPE D51H210000300001”. - CODICE CIG 96299695D0; - PROGETTO n. 2: 
“PROMOZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE TOSCANO PER LO SVILUPPO 
DI UNA RETE INTEGRATA DI SERVIZI PUBBLICI PER L’ASSISTENZA 
GENERALE ALLE VITTIME DI OGNI TIPOLOGIA DI REATO E DI 
PROMOZIONE DI PERCORSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA, IN 
OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2012/2019/UE – 
CUP CIPE D71H22000160001”. CODICE CIG 96299917F7.
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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE DELLE 
AZIONI PREVISTE DALLE PROGETTUALITA’ :

PROGETTO n. 1: “PROMOZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE 
TOSCANO PER LO SVILUPPO DI UNA RETE INTEGRATA DI SERVIZI 
PUBBLICI PER L’ASSISTENZA GENERALE ALLE VITTIME DI OGNI 
TIPOLOGIA DI REATO – CUP CIPE D51H210000300001”. - CODICE CIG 
96299695D0;

•

PROGETTO n. 2: “PROMOZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE 
TOSCANO PER LO SVILUPPO DI UNA RETE INTEGRATA DI SERVIZI 
PUBBLICI PER L’ASSISTENZA GENERALE ALLE VITTIME DI OGNI 
TIPOLOGIA DI REATO E DI PROMOZIONE DI PERCORSI DI GIUSTIZIA 
RIPARATIVA, IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DELLA 
DIRETTIVA 2012/2019/UE – CUP CIPE D71H22000160001”. CODICE CIG 
96299917F7.

•

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere 
invitati alla procedura negoziata, previa manifestazione d’interesse, per l'affidamento della 
realizzazione delle azioni previste dalle seguenti progettualità:

Progetto 1: “Promozione del sistema territoriale toscano per lo sviluppo di una rete 
integrata di servizi pubblici per l’assistenza generale alle vittime di ogni tipologia di 
reato”;

•

Progetto 2: “Promozione del sistema territoriale toscano per lo sviluppo di una rete 
integrata di servizi pubblici per l’assistenza generale alle vittime di ogni tipologia di 
reato e di promozione di percorsi di giustizia riparativa, in ottemperanza alle 
disposizioni della direttiva 20102/2019/UE”.

•

2. Oggetto
I suddetti progetti, presentati da Regione Toscana e finanziati dal Ministero della Giustizia – 
dipartimento per gli affari di Giustizia, si pongono come obbiettivo generale la realizzazione delle 
azioni volte ad attivare e rafforzare la rete dei servizi pubblici per l’assistenza generale alle vittime 
di qualsiasi tipologia di reato che, grazie alle politiche di welfare territoriali di zona-distretto, 
assicurano la più ampia coerenza e integrazione tra l’impostazione di tali servizi di assistenza e la 
programmazione sociale e sociosanitaria territoriale e valorizzando l’apporto degli enti del terzo 
settore.
 
COeSO SdS Grosseto, in qualità di soggetto partner, per la realizzazione degli obbiettivi previsti 
per l’ambito territoriale di competenza, si avvarrà di un soggetto incaricato della progettazione e 
attivazione di servizi in favore di vittime di qualsiasi tipologia di reato che rispondano alle 
seguenti azioni generali:
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sostegno alle vittime di reato attraverso un approccio multidisciplinare nell’ambito del 
lavoro di rete con i servizi territoriali;

•

miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’offerta alla vittima di reato con un 
miglioramento della qualità della vita da un punto di vista sia psicologico-emotivo che 
relazionale;

•

riduzione dei rischi di una seconda vittimizzazione.•

Il soggetto individuato dovrà occuparsi della progettazione e realizzazione delle azioni specifiche 
per ciascuna delle due progettualità che saranno dettagliate nella sucessiva fase di gara sulla base 
di quanto previsto da Schede progetto regonale allegate al presente Avviso che ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale.
 
3. Soggetti invitati a partecipare
Sono invitati a partecipare al presente Avviso tutti i soggetti privati in possesso dei requisiti di cui 
al successivo punto 4, con particolare riguardo ai soggetti del terzo settore che abbiano 
comprovata esperienza nella progettazione e realizzazione di progetti rivolti a vittime di qualsiasi 
tipologia di reato e percorsi di recupero.
 
3. Durata dell’affidamento
Il presente affidamento decorrerà a partire dalla data di aggiudicazione definitiva e si concluderà 
nei tempi previsti per la conclusione delle due progettualità, salvo eventuali proroghe disposte 
direttamente dal Ministero della Giustizia – dipartimento per gli affari di Giustizia.
 
4. Requisiti di partecipazione
I requisiti di seguito descritti dovranno essere posseduti da coloro che parteciperanno alla richiesta 
di offerta, nella successiva fase di gara.
Nella prima fase di indagine di mercato, l’operatore economico, mediante la compilazione del 
modello denominato “Istanza di manifestazione d’interesse” dovrà soltanto dichiarare di 
impegnarsi a possedere, nella successiva fase di gara, i requisiti indicati di seguito:
 
Requisiti di ordine generale:

non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii.;

•

non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 
165.

•

I requisiti generali di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici, in 
caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE/rete di impresa da ciascuna delle imprese 
facenti parte il raggruppamento.
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In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c), i requisiti generali dovranno essere 
posseduti sia dal consorzio che da tutte le consorziate indicate quali esecutrici.
Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.:

(se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia) essere iscritto 
al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria 
Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto dell’appalto;

•

(se impresa straniera) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al 
registro professionale dello Stato di appartenenza;

•

Inoltre,

(se Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) 
essere iscritto all’albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle 
Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.

•

Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.:

Aver eseguito per almeno un anno, nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli 
oggetto dell’appalto, nei confronti di almeno due committenti pubblici o privati.

•

Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di capacità tecniche e professionali 
dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice. La mandataria dovrà comunque 
apportare i requisiti in misura maggioritaria.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui alla presente lettera 
dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice, così come modificato dal D.L. n. 
32/2019.
I requisiti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell'affidamento.
 
5. Corrispettivo
L’importo del finanziamento assegnato da Regione Toscana a COeSO SdS Grosseto per la 
realizzazione dei progetti cui trattasi è pari a:

€ 41.250,00 onnicomprensivi relativi a Progetto 1. “Promozione del sistema 
territoriale toscano per lo sviluppo di una rete integrata di servizi pubblici per 
l’assistenza generale alle vittime di ogni tipologia di reato”;

•

€ 23.180,73 onnicomprensivi relativi a Progetto 2. “Promozione del sistema 
territoriale toscano per lo sviluppo di una rete integrata di servizi pubblici per 
l’assistenza generale alle vittime di ogni tipologia di reato e di promozione di percorsi 
di giustizia riparativa, in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 

•
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20102/2019/UE”.

6. Presentazione manifestazione di interesse
Per manifestare interesse ad essere invitati alla successiva fase di richiesta di offerta, gli operatori 
economici dovranno compilare e firmare digitalmente il modello di istanza messo a disposizione 
sul sito della stazione appaltante unitamente al presente Avviso; successivamente inviarlo tramite 
Posta Elettronica Certificata all’indirizzo sdsgrosseto@pec.it entro e non oltre il giorno: 10 
febbraio 2023.
L’operatore economico che presenta la richiesta di invito dovrà dichiarare di impegnarsi a 
possedere i requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso ai fini della successiva 
partecipazione alla procedura di gara, rilasciando apposita dichiarazione nel modello di richiesta di 
invito.
 
Le manifestazioni di interesse pervenute secondo modalità differenti rispetto a quelle indicate e 
oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione ai fini della individuazione dei 
soggetti da invitare alla successiva fase di gara.
 
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, si procederà ad invitare tutti gli operatori 
economici interessati,   alla successiva fase di gara che si svolgerà in modalità 
telematica  attraverso il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana – START. 
Pertanto, l'abilitazione alla suddetta piattaforma è requisito imprescindibile per la partecipazione 
alla procedura.
 
COeSO SdS Grosseto si riserva fin d’ora la facoltà di attivare la procedura anche in presenza di 
una sola manifestazione d’interesse purché idonea.
 
Si fa presente che l’impresa che ha fatto pervenire la richiesta di invito a seguito del presente 
avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di presentare 
offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate 
nella lettera di invito a presentare offerta.
 
7. Modalità dell'affidamento e criterio di aggiudicazione
Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo a seguito di procedura negoziata effettuata mediante piattaforma del Sistema 
Telematico di Acquisti Regionale della Toscana – START.
 
In fase di gara saranno valutati i progetti presentati dall'operatore economico in relazione alla 
corrispondenza con quanto previsto dagli obbietti delle progettualità regionali.
Si precisa che ciascun operatore economico interessato dovrà obbligatoriamente presentare 
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un'offerta per ciascuna delle due progettualità previste e che, in fase di valutazione,  sarà dato 
maggior risalto alle proposte che mostreranno una maggiore capacità di interscambio e 
connessione tra le azioni previste dalle due progettualità.
 
8.Trattamento dati personali
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie 
organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati 
personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi 
compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
(di seguito “GDPR”).
Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o 
condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione della presente manifestazione d’interesse. Le 
parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, 
assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, 
nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono 
riferiti.
Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire 
lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si 
impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute 
insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati 
personali trattati in esecuzione del presente avviso, contro i rischi di distruzione, perdita, anche 
accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non 
conforme alle finalità ivi indicate.
 
9. Ulteriori informazioni
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma 
esclusivamente un’indagine conoscitiva volta ad individuare gli operatori economici presenti sul 
mercato, che possano soddisfare le necessità espresse.
Pertanto nessun rapporto giuridico, diritto od interessi (risarcimenti, rimborsi, indennizzi o 
mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo) si verranno a costituire a seguito della 
presentazione della manifestazione d’interesse.
COeSO SdS Grosseto si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare l’indagine ovvero di non dar 
corso ad alcun successivo atto nel caso venga meno l’interesse pubblico all’effettuazione della 
stessa.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione 
non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del 
servizio.
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Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente: www.coesoareagr.it – 
Amministrazione trasparente - sez. Bandi di Gara e Contratti.
 
Eventuali ulteriori informazioni di carattere tecnico o amministrativo possono essere richieste 
tramite PEC all'indirizzo sdsgrosseto@pec.it
 
COeSO SdS Grosseto risponderà fino a due giorni prima del termine indicato per la presentazione 
delle manifestazioni di interesse.
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente U.F. Servizi socio-sanitari e socio-
educativi Dott.ssa Elisabetta Mori.

Il Dirigente
Dott.ssa Elisabetta Mori

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”


