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AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO FORNITORI
RELATIVO A STRUTTURE RICETTIVE IN GRADO DI OFFRIRE
SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE TEMPORANEE DI EMERGENZA
***********************
AVVISO PUBBLICO APERTO
***********************
LA DIRIGENTE COORDINATRICE
Servizio Sociale Associato dell’ATS n. 6
Ravvisata la necessità di emanare apposito avviso pubblico finalizzato ad acquisire la disponibilità, sul
territorio dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6, di alloggi da destinare alla pronta accoglienza di
persone singole o di nuclei familiari in carico al Servizio Associato dell’ATS n. 6 in condizioni di
emergenza abitativa;
Vista la Delibera n. 46 del 11/12/2019 del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale n. 6 con la
quale è stata adottata la proposta di convenzione istitutiva del SSA (Servizio Sociale Associato) ed è
stato espresso l’indirizzo di conferire la delega di funzione del SSA al Comune di Fano, di seguito Ente
Gestore del Servizio Sociale Associato;
Viste le Deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni facenti parte dell’ATS n. 6 con le quali è stato
approvato il testo della Convenzione per la gestione associata della funzione sociale dell’ATS n. 6 e
confermata la volontà di conferire la delega della funzione del SSA al Comune di Fano;
Preso atto che, in data 24/01/2020, è stata sottoscritta dai legali rappresentanti dei Comuni facenti parte
dell’ATS n. 6 la predetta convenzione, per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2022;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su modello allegato al presente Avviso
(All. A), con la finalità di esplorare il mercato locale al fine di formare un elenco di Operatori
Economici titolari di strutture ricettive che manifestino interesse alla messa a disposizione di alloggi da
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destinare alla pronta accoglienza di nuclei familiari in carico al Servizio Sociale Associato dei Comuni
facenti parte dell’ATS n. 6 per soddisfare esigenze alloggiative di natura emergenziale.
1. ENTE DI RIFERIMENTO
Ambito Territoriale Sociale n. 6 e per esso il Comune di Fano capofila giusta delega conferita,
organizza ed eroga in maniera unitaria, per conto dei Comuni di Fano, Fratte Rosa, Mondavio,
Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche, servizi di
pronta accoglienza alloggiativa in strutture ricettive ubicate sul territorio dell’ATS n. 6 in favore di
persone singole e nuclei familiari che versino in stato di emergenza abitativa su segnalazione del
Servizio sociale professionale associato.
Servizio Sociale Associato ATS n. 6 - Sede legale: Via San Francesco 76 – 61032 Fano (PU)
Sede amministrativa: Via S. Eusebio 32 – 61032 Fano (PU)
Recapiti telefonici : 0721/887482-3-5
Pec ambito6.comune.fano@emarche.it
Email ambito.sociale@comune.fano.pu.it
P.IVA e C.F. : 00127440410
Contatti: UO Inclusione della vulnerabilità socio economica Dott.ssa Angela Caprini
Tel. 0721 887653
email: angela.caprini@comune.fano.pu.it
2. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Il presente avviso è corredato dai seguenti documenti allegati:
•
•
•

domanda di iscrizione (allegato A);
dichiarazione sostitutiva requisiti (Allegato B)
schema di convenzione (allegato C);

3. FINALITA’
Il Comune, soggetto istituzionalmente competente alla ricerca di soluzioni atte alla riduzione della
tensione sociale legata al problema dell’emergenza abitativa, pone a disposizione soluzioni alloggiative
di pronta accoglienza negli alberghi e in altre strutture ricettive ubicate sul territorio dell’ATS n. 6 in
favore di nuclei familiari che si trovino prive di alloggio ed in stato di emergenza abitativa.
Il presente avviso è finalizzato alla creazione di un elenco di strutture ricettive che si rendano
disponibili ad offrire ospitalità temporanea a persone in situazione di emergenza alloggiativa in carico
dai Servizi Sociali.
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La costituzione dell’elenco, istituito, gestito ed aggiornato dal Comune di Fano, quale Ente Gestore del
Servizio Sociale Associato, intende garantire un sistema di erogazioni di servizi di qualità che sia
efficace ed efficiente e che operi in un’ottica di razionalizzazione delle risorse.
4. VALIDITA’
L’elenco di cui al presente avviso avrà durata sino al 31/12/2022 a far data dalla sua approvazione.
Durante tale periodo l’elenco si intenderà aperto ed implementabile sulla base delle domande che
perverranno nel corso della sua validità.
5. PUBBLICITA’
Il presente avviso, così come ogni sua modifica e integrazione, in ossequio ai più generali principi di
trasparenza
dell’azione
amministrativa,
concorrenza,
imparzialità,
buon
andamento
dell’amministrazione, tutela degli interessi costituzionalmente protetti e viene pubblicato sul sito
Internet ed all’Albo Pretorio on line dei Comuni di Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte
Porzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche.
6. OGGETTO
Il presente avviso disciplina l’istituzione, la gestione e l’aggiornamento di un elenco di strutture
ricettive che si impegnano ad offrire il servizio di ospitalità di persone prive di alloggio in carico al
Servizio Sociale associato di Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San
Costanzo, San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche, secondo le disposizioni contenute nel presente
avviso e nella convenzione che ne scaturirà.
L’ospitalità richiesta riveste carattere di temporaneità ed emergenza ed è quella propria delle “Strutture
ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere” di cui alla vigente normativa di settore.
L’operatore economico iscritto in elenco garantirà quanto segue:
• disponibilità a collaborare con il Servizio Sociale associato, in persona della figura referente
individuata,
al fine di garantire la comunicazione necessaria al buon andamento
dell’accoglienza;
• disponibilità a garantire l’ospitalità per l’intero periodo di permanenza pattuito con il Servizio
Sociale associato, salvo gravi reiterazioni di violazioni del regolamento interno della struttura
ospitante. Prima di procedere ad un eventuale allontanamento dell’ospite, l’operatore
economico si impegna a mettersi preventivamente in contatto con il referente individuato dal
Servizio Sociale associato dell’ATS n. 6.
Per quanto non previsto dal presente avviso e dalla convenzione conseguente, i rapporti tra operatore
economico ed ospite sono regolati dalle vigenti norme civiliste e contrattuali.
Servizio Sociale Associato A.T.S. n.6
Sede legale : Via S. Francesco,76 - 61032 Fano
Sede amministrativa : Via S. Eusebio, 32 - 61032 Fano
Servizio Territoriale di Fano
Recapiti telefonici : 0721/887482-3-5
Pec ambito6.comune.fano@emarche.it
Email ambito.sociale@comune.fano.pu.it

Il cpv della presente procedura è 55100000-1 “Servizi alberghieri” e 55200000-2 “Campeggi ed altre
sistemazioni non alberghiere”.
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7. REQUISITI DI ISCRIZIONE
Requisiti generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
In particolare, i soggetti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale art. 80 c. 1, 2, 3
• Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art.80 del
D.Lgs.n.50/2016, dalle quali consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
• assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre
2011, n. 159 (Codice Antimafia);
• assenza di condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001 (incompatibilità
pubblici dipendenti) o di cui all’art. 35 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con
modificazioni dalla Legge 4 agosto 2014, n. 114 (identificazione soggetti con poteri di controllo) o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
• essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 68/99 in ordine al rispetto della normativa in
materia di diritto al lavoro dei disabili, laddove tenuti;
• essere in regola con gli obblighi previsti dalle linee guida regionali adottate per la prevenzione,
gestione, contrasto e controllo dell’emergenza da Covid 19.
Con l’attestazione del possesso dei requisiti, al fine dell’accertamento degli stessi, si dovrà altresì
indicare:
· l’indirizzo dell’Ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS;
· il numero posizione assicurativa Territoriale INAIL;
· l’indirizzo dell’Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica dell'eventuale
rispetto della L. n. 68/1999
Con riferimento ai requisiti di ordine generale si rammenta che, in caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, si procederà in relazione a quanto stabilito dalla normativa
vigente.
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Idoneità professionale
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA, da cui risulti che l’oggetto sociale è
attinente alle attività previste nel presente avviso.
Per i soggetti non residenti in Italia, iscrizione nel corrispondente registro professionale o commerciale
dello Stato di residenza, da cui risulti che l’oggetto sociale è attinente alle attività previste nel presente
avviso.
Capacità tecnica
Premesso che le strutture ricettive nella Regione Marche si dividono in: Strutture ricettive alberghiere e
Strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive extra-alberghiere e altre strutture ricettive, gli
Operatori Economici dovranno essere in possesso di tutti i requisiti per la titolarità o la gestione di
strutture ricettive presso le quali offrire ospitalità, ubicate all’interno del territorio dell’ATS n. 6 ed
appartenenti alle categorie definite ai sensi della L.R. n. 9 dell’11.07.2006, modificata dalla L.R. n.
13/2015 e dalle relative direttive attuative emanate dalla Giunta Regionale Marche.
Gli Operatori Economici dovranno altresì dichiarare di possedere i mezzi e il personale richiesti per
l’espletamento del Servizio, tali da garantire la continuità dello stesso anche a fronte di imprevisti.
8. PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, possono presentare
domanda di iscrizione nell’elenco, utilizzando il modello presente nell’allegato A - “Domanda di
iscrizione”.
Trattandosi di avviso aperto, la domanda potrà pervenire entro il 19/04/2021 al fine dell'inclusione nel
primo elenco fornitori ovvero successivamente a tale data e sino al 31.12.2022 per i successivi
aggiornamenti trimestrali.
Le domande presentate nell'avviso pubblicato dal Comune capofila si intendono inserite d'ufficio
all'interno dell'elenco fornitori di Ambito poiché sostitutivo di quello precedente.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità elettronica all’indirizzo di posta
certificata (PEC): ambito6.comune.fano@emarche.it e trasmessa da indirizzo di posta elettronica
certificata riferibile all’operatore economico.
Alla domanda l’operatore economico dovrà allegare la seguente documentazione:
1. domanda di iscrizione attestante, mediante dichiarazione sostitutiva:
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le generalità dell’operatore economico (ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA,
numero telefono, indirizzo internet e di posta elettronica certificata);
l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA, da cui risulti che l’oggetto
sociale è attinente alle attività previste nel presente avviso;
la regolarità rispetto alla normativa relativa all’esercizio della specifica attività ricettiva per la
quale si presenta domanda di iscrizione;
l’indicazione della/e struttura/e ricettiva/e presso la quale offrire ospitalità, poste all’interno del
territorio dell’ATS n. 6, specificando per ognuna:
nome, ubicazione, tipologia, classificazione;
capacità ricettiva, secondo dettaglio come da SCIA;
periodo di apertura; (annuale; stagionale e periodo);
dotazioni e servizi: attrezzature, somministrazione pasti, lavanderia, ecc;
eventuale sito internet e riferimenti per prenotazioni;
riferimenti dell’atto autorizzativo all’esercizio dell’attività ricettiva (SCIA), ai sensi della
vigente normativa regionale;
riferimenti del certificato prevenzione incendi, ove necessaria;
attestazione di conformità urbanistica;
del numero di camere messe a disposizione (singola/doppia/ecc) e totale posti letto;
della possibilità di effettuare inserimenti nell’intera giornata contemplando anche le ore
notturne nei fine settimana e festivi;
della garanzia che all’interno dei costi si intendono comprensivi dei seguenti servizi: uso del
bagno anche in comune con altre camere; cambio biancheria (minimo una volta a settimana) ;
pulizia della camera e parti comuni; utenze luce e acqua.

2. per ogni struttura ricettiva: i prezzi che si impegna ad adottare, con l'indicazione delle voci
espressamente ricomprese e l'eventuale indicazioni di spese extra, per il servizio di alloggio
temporaneo, da comunicare secondo quanto disposto al successivo art. 12;
3. copia del presente Avviso firmato per accettazione su ogni pagina dal medesimo firmatario della
domanda.
I dati sopra attestati dovranno essere dichiarati sussistenti alla data di presentazione della domanda.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresa la
domanda di partecipazione e il DGUE, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del
concorrente o suo procuratore, giusta delega da presentare in originale o copia autenticata e corredati di
fotocopia di documento di identità valido.
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L’elenco si intenderà aperto ed implementabile sulla base di ulteriori domande di iscrizione che
dovessero pervenire nel corso della sua validità. E’ previsto un aggiornamento periodico dell’elenco, da
effettuare in base alle domande pervenute.
L’ATS n. 6, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, disporrà l’iscrizione nell’elenco
ovvero il rigetto motivato della stessa, di cui darà comunicazione per iscritto all’operatore economico
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione.
Nel caso in cui si renda necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni in merito alle domande
presentate, il termine sopra indicato si intende sospeso per tutto il tempo assegnato per fornire le
integrazioni e/o i chiarimenti richiesti.
9. CONVENZIONI
L’ATS n. 6, in persona della Dirigente Coordinatrice, stipula con gli operatori economici in elenco
apposita convenzione secondo lo schema di cui all’Allegato B, al fine di disciplinare modalità e
condizioni, anche economiche, connesse all’ospitalità dei soggetti presi in carico dal Servizio Sociale
associato.
Tali convenzioni hanno durata sino al termine della validità dell’elenco di cui al presente avviso.
Eventuali variazioni relative a pattuizioni inserite nelle convenzioni, ad esempio di carattere
economico, dovranno essere formalizzate e risultare da appositi addendum contrattuali.
10. GESTIONE DELL’ELENCO, CANCELLAZIONI E AGGIORNAMENTO
La tenuta dell’elenco, la gestione e il coordinamento delle attività propedeutiche alla sua costituzione,
implementazione e aggiornamento, sono di competenza dell’ ATS n. 6.
Resta in capo ad ogni singolo Comune ovvero al Comune capofila per conto dell'ATS n.6 laddove gli
interventi risultano finanziati dal Fondo Povertà Quota Servizi, la responsabilità sul corretto utilizzo
dell’elenco ai fini dell’ospitalità presso le strutture ricettive in elenco, nonché tutti gli aspetti connessi
alla permanenza di tali soggetti.
L’ATS n. 6 si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di
ammissione all’elenco richiesti e la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
Gli operatori economici iscritti in elenco sono tenuti a:
• comunicare tempestivamente all’ATS 6 Servizio Inclusione Sociale eventuali variazioni
riguardanti i contenuti delle dichiarazioni o delle documentazioni prodotte con la domanda di
iscrizione;
• confermare il possesso dei requisiti di iscrizione a fronte di una eventuale proroga e, in
mancanza della conferma, si procederà alla cancellazione dallo stesso.
L’ATS n. 6 provvederà d’ufficio alla cancellazione dall’elenco degli operatori economici:
Servizio Sociale Associato A.T.S. n.6
Sede legale : Via S. Francesco,76 - 61032 Fano
Sede amministrativa : Via S. Eusebio, 32 - 61032 Fano
Servizio Territoriale di Fano
Recapiti telefonici : 0721/887482-3-5
Pec ambito6.comune.fano@emarche.it
Email ambito.sociale@comune.fano.pu.it

•
•

Comune di Mondavio Prot. N. 0002741 del 30-03-2021 - Cat. 7 Cl. 15 F. @43@

•
•

nei confronti dei quali sia stato accertato il venir meno dei requisiti di iscrizione;
che abbiano prodotto dichiarazioni non veritiere, ferma restante la conseguente attivazione
dell’azione penale per la comminazione delle sanzioni previste dalla legge;
che non abbiano confermato annualmente il possesso dei requisiti di iscrizione;
che nei confronti delle persone accolte abbiano tenuto comportamenti discriminatori, non
rispettosi della dignità umana, o contrari ai principi di accoglienza e solidarietà.

Gli operatori economici abilitati potranno in qualsiasi momento richiedere la cancellazione dall’elenco,
mediante semplice domanda scritta. L’ATS 6 si riserva la facoltà di modificare il contenuto del presente
avviso negli aggiornamenti che seguiranno, nonché di annullare l’elenco in qualsiasi momento per
sopravvenute esigenze amministrative interne, dandone comunicazione scritta agli interessati.
La costituzione e l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun obbligo, né da parte dell' ATS 6 né da
parte dei singoli Comuni, relativo all’affidamento di servizi o all’effettiva ospitalità di utenti in carico
ai Servizi Sociali nelle strutture ricettive che saranno iscritte nell’elenco.
L'ATS 6 procederà con la scelta dell’operatore economico sulla base di un criterio di rotazione nel
rispetto del principio di par condicio e trasparenza degli operatori compatibile con il principio di
continuità assistenziale, prioritariamente operante tra strutture nel medesimo territorio o territori
confinanti.
L’iscrizione in elenco non comporta, inoltre, obbligo dell’operatore economico iscritto a dover fornire
ospitalità.
Sulla scorta di appositi accordi formalizzati tra ATS 6 e altri enti pubblici titolari della competenza per
la gestione di servizi alle persone quali ad esempio servizi sanitari territoriali, potrà essere loro
consentita la possibilità di ricorrere all’utilizzo dell’elenco di cui al presente avviso.
11. OSPITALITA’ DEGLI UTENTI
L’ATS 6 e per esso il Comune di Fano ovvero ciascun singolo Comune laddove ritenga di farvi ricorso,
individua la struttura per l’ospitalità degli utenti in carico in relazione alle esigenze specifiche della
persona o del nucleo familiare e verificando la disponibilità e le caratteristiche delle strutture ricettive.
Effettua quindi la prenotazione telefonica e successivamente invia l’apposito modulo indicando i tempi
di accoglienza richiesti, il prezzo pattuito e gli estremi per la fattura. Nel medesimo modulo verranno
indicati i nominativi e recapiti dei referenti dell’ATS 6 (referente Servizio Inclusione Sociale).
L’operatore economico che concorderà l’accoglienza sarà tenuto ad effettuarla nel rispetto delle
condizioni stabilite dal presente avviso e dalla convenzione. Eventuali proroghe della permanenza di
utenti in carico ai servizi sociali, non previamente confermate dai medesimi, non saranno considerate
come effettuate in conformità al presente avviso e alla convenzione, con consequenziale assenza del
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pagamento del corrispettivo per l’ospitalità da parte di ATS 6 in caso di mancato adempimento diretto
degli utenti.
12. PREZZI, CORRISPETTIVI E PAGAMENTI
Gli operatori economici comunicano, in sede di domanda di iscrizione, i prezzi applicabili alle
ospitalità conformi al presente avviso.
I prezzi vanno comunicati ad ATS 6 – UO Inclusione della vulnerabilità socio economica, tramite
compilazione di modello redatto ai sensi dell’art. 40 della L.R. 9/2006 così modificato dagli artt. 29 e
60, l.r. 2 luglio 2020, n. 28. In caso di prezzi differenziati per periodi, utilizzare più modelli
specificando il periodo di validità degli stessi. I prezzi vanno indicati al netto dell’imposta di
soggiorno e sarà possibile indicare eventuali riduzioni (ad es. per bambini, in base all’età).
Gli Operatori Economici dovranno dichiarare che i costi si intendono comprensivi dei seguenti servizi:
• uso del bagno anche in comune con altre camere; cambio biancheria (minimo una volta a
settimana); pulizia della camera e parti comuni; utenze luce e acqua; utilizzo della cucina e del
parcheggio esterno, ove presenti.
Gli operatori economici iscritti in elenco potranno modificare i prezzi indicati in sede di domanda di
iscrizione, mediante comunicazione PEC ad ATS 6 da inviare nei seguenti periodi: dal 1° al 15 gennaio;
dal 1° al 15 aprile; dal 1° al 15 luglio; dal 1° al 15 ottobre. Le comunicazioni inviate al di fuori delle
finestre temporali indicate non saranno prese in considerazione e non avranno valore contrattuale.
I nuovi prezzi saranno contrattualmente efficaci ed applicabili alle nuove ospitalità per le quali sia la
prenotazione che la conferma da parte dei referenti individuati e comunicati dall’ATS 6 siano state
perfezionate successivamente alla comunicazione PEC di variazione dei prezzi.
I nuovi prezzi non saranno applicabili alle ospitalità già in essere alla data della comunicazione di
variazione, né alle rispettive proroghe di permanenza.
I corrispettivi dovuti per la singola accoglienza, calcolati in base ai prezzi contrattualmente vigenti al
momento della conferma da parte dei referenti individuati e comunicati dall’ATS 6 , sono commisurati
al numero di notti di cui consta l’accoglienza, anche nei periodi in cui il Comune sul cui territorio
insiste la struttura sarà sede di eventi e manifestazioni.
La periodicità dei pagamenti dei corrispettivi da parte di ATS 6 secondo il presente avviso è stabilita da
ogni operatore economico, in conformità alla regolamentazione applicata nei confronti di ogni altro
ospite della struttura.
13. MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI
Gli operatori economici sono tenuti, nell’ottica di una proficua collaborazione tra le parti, improntata a
canoni di buona fede e correttezza, a riferire all’ATS 6, in persona dei referenti comunicati, eventuali
accadimenti riguardanti le persone ospitate:
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a) uscita anticipata della persona ospitata rispetto al termine previsto dell’accoglienza;
b) la presenza di persona non autorizzata nelle stanze della struttura, laddove venga accertata;
c) situazioni di grave disturbo agli altri ospiti della struttura;
d) altri eventi di carattere eccezionale o che richiedano urgente soluzione.
14. TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dagli operatori economici iscritti nell’elenco formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza. I dati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento Europeo (UE)
2016/679 (GDPR) e saranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse e
strumentali esclusivamente alle attività relative al presente avviso, utilizzando strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti degli interessati sono quelli di cui agli artt. 15 e ss.
del Reg. UE 679/2016.
L’operatore economico viene designato Responsabile esterno del trattamento di dati personali ai sensi
dell’art. 28 del GDPR.
15. CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti email da
inoltrare all’indirizzo angela.caprini@comune.fano.pu.it.
16. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra ATS 6 ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora inviate all’indirizzo indicato dai partecipanti nell’istanza di iscrizione. Eventuali
modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate ad ATS 6 – UO Inclusione della
vulnerabilità socio economica; diversamente ATS 6 declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.

Informazioni
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Il presente avviso è da considerarsi mera indagine di mercato e pertanto non costituisce proposta
contrattuale talché le manifestazioni di interesse che saranno presentate non sono da considerarsi in
alcun modo vincolanti per quest'Amministrazione, che si riserva la facoltà di scegliere, a proprio
insindacabile giudizio, le strutture da utilizzare in funzione delle particolari esigenze di ogni singolo
nucleo familiare.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
opportunità e/o di pubblico interesse, il presente procedimento senza che i soggetti interessati possano
vantare alcuna pretesa.
L'effettivo possesso dei requisiti richiesti agli operatori economici nonché tutto quanto dichiarato con
domanda sarà accertato dal Comune di Fano in sede di stipula di eventuale convenzione.
Allegati:
Al presente avviso pubblico sono allegati i seguenti documenti:
• domanda di iscrizione (allegato A);
• dichiarazione sostitutiva requisiti (Allegato B)
• schema di convenzione (allegato C).
La Dirigente Coordinatrice
Servizio Sociale Associato ATS n.6
D.ssa Roberta Galdenzi
(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)
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Informativa Privacy. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D. lgs.196/2003 ed in
relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti
in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
Titolari del trattamento: Comune di Fano in qualità di Ente Capofila dell’ATS n. 6 per l’intera
banca dati, i restanti Comuni per la banca dati dei cittadini residenti, nell’ambito delle rispettive
competenze.
Responsabili del trattamento: Coordinatore d'Ambito per la banca dati dell'ATS6 ed i Responsabili
dei Servizi Sociali dei Comuni.
Incaricati: Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche
temporaneamente, ai Settori Servizi Sociali di ogni Comune, all’ATS n.6 e al Servizio Finanziario del
Comune di Fano in qualità di Comune capofila dell’ATS n.6.
Responsabile Protezione dati dell’Ente capofila: Morolabs Srl ‐Riferimento:Francesco Moroncini
Tel./FAX: 071.9030585/071.2210025 e‐mail/PEC: dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it
Finalità: i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
formulata e per le finalità strettamente connesse alla concessione del beneficio richiesto.
Modalità:Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. Nel
rispetto della normativa i dati sensibili sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di
trattamento su supporto informatico, sono adottate chiavi d’accesso.
Ambito di comunicazione: I dati verranno utilizzati dagli operatori del Servizio Sociale Associato di
ogni Comune con riferimento ai propri residenti. La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili,
avvengono in conformità a quanto stabilito nella legge. In particolare i dati verranno comunicati
all’ATS n.6, nonché all’istituto di credito indicato dal richiedente per l’emissione dell’eventuale
contributo assegnato.
Natura conferimento dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in
presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta
l’impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta l’esclusione dal procedimento.
Diritti: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed
integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in
violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dal
Regolamento UE 2016/679 e dagli art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03 , rivolgendosi alla sede dei
ciascun Comune.
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Sito: L’elenco dei Responsabili è pubblicato sul sito di ogni Comune

Comunicazione avvio del procedimento Legge n. 241/1990 e smi
Amministrazione competente
Comune di Fano,Ente capofila ATS n.6, Via S. Francesco n. 76 – 61032 Fano (PU)
Oggetto del procedimento
Costituzione elenco operatori economici titolari di strutture ricettive per emergenza abitativa
Responsabile procedimento è la Dirigente Coordinatrice dell’ATS 6, Dott.ssa Roberta Galdenzi
Inizio e termine del procedimento
L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda presso il Servizio
Protocollo; dalla stessa data, decorrono i termini di conclusione del procedimento stabiliti in 90 giorni.
Inerzia dell’Amministrazione
Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (TAR
Marche) finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di
conclusione del procedimento.
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti
Servizio Sociale Associato ATS 6 – U.O. Inclusione della vulnerabilità socio economica - Via S.
Eusebio 32 - Fano, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli art. 22
e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e dal regolamento sul diritto di accesso
alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato dal Comune di Fano (tel.
0721/887653).
Dirigente Coordinatrice
Servizio Sociale Associato ATS n.6
D.ssa Roberta Galdenzi
(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)
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