MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO
DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI MEDIAZIONE FAMILIARE E
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
CIG Z77240BD91
Approvato con determinazione n. 114 del 26 Giugno 2018 modificata con determinazione n. 132
del 11 Luglio 2018
IL DIRETTORE
PREMESSO CHE con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 20/04/2018 sono stati
approvati:
•

l’aggiornamento dello Statuto del Consorzio Pubblico Società della Salute Amiata Senese
e Val d’Orcia – Valdichiana Senese;

la Convenzione per la gestione del Consorzio Pubblico Società della Salute Amiata Senese
e Val d’Orcia – Valdichiana Senese;
VISTO l'art. 52 della L.R. n. 41/2005 che individua le politiche per le famiglie che “consistono
nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari,
a sostenere la genitorialità, la maternità e la nascita, ad individuare precocemente ed affrontare le
situazioni di disagio sociale ed economico dei nuclei familiari, a creare reti di solidarietà locali”;
CONSIDERATO CHE il comma 2 del suddetto art. 52 della L.R. n. 41/2005 individua alla
lettera d) tra gli interventi e i servizi per le famiglie: “i servizi e le attività di sostegno alla
genitorialità ed alla nascita, di consulenza e di mediazione familiare, di sostegno alle persone nei casi
di abuso e di maltrattamento”;
TENUTO CONTO CHE questo Consorzio intende realizzare un progetto di mediazione
familiare e sostegno alla genitorialità volto a risolvere le conflittualità tra genitori e tra genitori e
figli, a tutela in particolare dei minori; rivolto ai genitori, ad esempio in fase di separazione o
divorzio, che presentano conflittualità e difficoltà nella gestione della relazione con i figli al fine
di rispondere al bisogno di sostegno, di ascolto e mediazione della coppia e della famiglia che sta
vivendo un momento di crisi;
RITENUTO necessario destinare il progetto di mediazione familiare e sostegno alla genitorialità
in situazione di difficoltà alle coppie che stanno vivendo una situazione conflittuale favorendo il
recupero della capacità genitoriale di gestire, di comune accordo, il rapporto con i figli e la
quotidianità connessa; nonché al fine di promuovere il benessere e la qualità di vita dei figli,
spesso coinvolti in modo strumentale nelle conflittualità, salvaguardando i loro rapporti affettivi
con entrambi i genitori;
VISTA la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 5 del 13 Febbraio 2018 con la quale è stato
approvato l'atto di indirizzo per il progetto “Servizio di mediazione familiare e sostegno
genitoriale”;
VISTA la Determinazione n. 114 del 26 Giugno 2018 con la quale è stato approvato il presente
avviso di manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento diretto del servizio di
mediazione familiare e sostegno alla genitorialità alle famiglie in situazione di difficoltà;
VISTA la Determinazione n. 132 del 11 Luglio 2018 con la quale è stato rettificato il presente
avviso di manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento diretto del servizio di
mediazione familiare e sostegno alla genitorialità alle famiglie in situazione di difficoltà;
RENDE NOTO
che la Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese intende espletare
un’indagine conoscitiva avente ad oggetto l’affidamento diretto del servizio di mediazione
•

familiare e sostegno alla genitorialità alle famiglie in situazione di difficoltà nella Zona
Valdichiana Senese.
La Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese, nel rispetto dei principi
di cui agli artt. 30 co. 1, e 36 co. 1 e 2, lettera a del D.Lgs 50 del 18.04.2016, intende garantire il
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza in modo da assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione ai soggetti interessati pubblicando la presente indagine
conoscitiva.
La presente manifestazione di interesse è pubblicata nel sito web della Società della Salute Amiata
Senese
e
Val
d’Orcia
–
Valdichiana
Senese
all’indirizzo
internet
http:www.sdschianaamiataorcia.it nella sezione Bandi.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale,
ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo in
modo da verificare da parte del Direttore la sussistenza dei presupposti per l’affidamento diretto e
pertanto non vincola in alcun modo la Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia –
Valdichiana Senese. Nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata in ordine
all’affidamento per il semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta alla presente.
La Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese inoltre sarà libera di
avviare altre procedure. La Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese
si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza
che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
L’affidamento del servizio in oggetto è espressamente subordinata a successivo, separato e
distinto atto da adottarsi da parte della Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia –
Valdichiana Senese mediante START – Servizio Telematico Acquisti Regionale della Toscana
sistema telematici di acquisto degli enti toscani e mercati elettronici regionali ai sensi dell’articolo
1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con relativo obbligo di iscrizione.
L’appalto per il servizio oggetto del presente Avviso è finanziato dalla Società della Salute Amiata
Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese.
1. ENTE APPALTANTE:
Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese – Piazza Grande 1- 53045
Montepulciano (SI)
tel. 0578 - 713635 – fax: 0578 - 713638 PEC:
sdsvaldichianasenese@pec.consorzioterrecablate.it
sito
internet:
http://www.sdschianaamiataorcia.it/
2. OGGETTO:
Presentazione e realizzazione di un progetto che preveda le seguenti prestazioni: mediazione
familiare, valutazione competenze genitoriali, incontri protetti e sostegno alla genitorialità
destinato alle famiglie in situazione di difficoltà al fine di aiutare i genitori a recuperare la capacità
genitoriale di gestire, di comune accordo, il rapporto con i figli e la quotidianità connessa; nonché
al fine di promuovere il benessere e la qualità di vita dei figli, spesso coinvolti in modo
strumentale nelle conflittualità, salvaguardando i loro rapporti affettivi con entrambi i genitori.
Il progetto dovrà porsi i seguenti obiettivi:
1. sostegno ed orientamento dei genitori in modo da tenere distinto il conflitto di coppia
dalla relazione genitore/figlio, così da riconoscere reciprocamente il diritto/dovere di
esercitare le proprie funzioni genitoriali;
2. favorire il mantenimento e la cura dei legami familiari nelle situazioni in cui la loro
sopravvivenza è messa a dura prova (es. separazione/divorzio conflittuale, affido,
adozione e altre vicende di grave e profonda crisi familiare);
3. intrattenere rapporti di comunicazione e collaborazione con gli attori coinvolti nei casi
trattati (es. Azienda USL, Tribunale per i minorenni, Tribunale ordinario) ponendo

particolare attenzione alla individuazione e trattamento di ogni manifestazione esplicita e
non di violenza di genere.
Il servizio dovrà essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta con comunicazione formale del
Servizio Sociale Professionale attraverso la compilazione e l’invio di una apposita scheda che
riassume in maniera sintetica ed esaustiva la storia della famiglia ed il suo rapporto con i servizi.
Gli operatori addetti al servizio saranno tenuti a relazionare, nei tempi e nei modi stabiliti con
l’Assistente Sociale titolare del caso, al fine di permettere alla stessa il monitoraggio costante delle
situazioni in carico nonché la corretta tenuta dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria.
Il progetto dovrà essere espletato in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale della
Società della Salute e con le equipes titolari dei singoli casi, nel rispetto delle reciproche
competenze e metodologie.
3. DESTINATARI FINALI:
Famiglie e minori residenti nel territorio della Zona Valdichiana Senese.
4. IMPORTO A BASE DEL SERVIZIO
L’importo complessivo a base del servizio è di: € 8.196,00 (euroottomilacentonovantasei/00)
esclusa IVA, per un numero di ore di interventi all'interno del progetto pari a 230 .
Il compenso verrà liquidato previa verifica delle ore di servizio effettivamente erogate da parte
del soggetto proponente.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE
I partecipanti alla presente procedura devono essere in possesso, alla data di presentazione della
domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, dei seguenti requisiti:
1) REQUISITI GENERALI
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto del presente avviso e/o
essere iscritti ai Registri previsti dalla vigente normativa di riferimento senza che siano in atto
procedure di revoca;
c) assenza di condanne, in capo al personale messo a disposizione del servizio di mediazione
familiare e sostegno alla genitorialità, per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero di irrogazione di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (D.Lgs.n.
30 del 2014, che attua una direttiva dell’Unione Europea – n.93 del 2011 in materia di lotta
contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile).
2) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a) disponibilità di personale adeguatamente formato in possesso dei seguenti requisiti comprovati
da curricula ed attestazioni: un coordinatore Psicologo e/o Psicoterapeuta con formazione
specifica in mediazione familiare e almeno tre anni di esperienza in materia; collaboratori
psicologi e/o mediatori familiari con minimo un anno di esperienza.
3) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA
a) realizzazione nell’ultimo triennio (2015-2017), per conto di soggetti pubblici e/o privati,
servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso per un importo complessivo non inferiore ad
€ 16.392,00 (eurosedicimilatrecentonovantadue/00).
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati sono invitati a presentare domanda di candidatura in adesione al presente
avviso entro e non oltre le ore 13:00 di martedì 31 Luglio 2018 mediante le seguenti modalità:
• trasmesse in busta chiusa all’Ufficio Protocollo della Società della Salute Amiata Val
d'Orcia – Valdichiana Senese, Sede Amministrativa: Via Provinciale n. 5 Loc Gracciano –
53045 Montepulciano. La busta dovrà riportare la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE

DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO
PROFESSIONALE
DI MEDIAZIONE FAMILIARE E SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITÀ”;
• oppure mediante PEC all’indirizzo sdsvaldichianasenese@pec.consorzioterrecablate.it.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente mediante la compilazione del modello
allegato al presente avviso “All. A)”.
Alle domande di candidatura dovrà essere allegato il progetto di mediazione familiare e sostegno
alla genitorialità redatto in massimo n. 10 pagine format A4 e dovrà trattare i seguenti punti nel
rispettivo ordine:
a) descrizione e articolazione delle attività relative all’espletamento del servizio:
a1) modalità organizzative ed operative
a2)conoscenza delle tematiche e degli aspetti normativi, giudiziari e procedurali relativi al
servizio;
a3)descrizione del modello di intervento e coinvolgimento delle famiglie, anche in
relazione all'approccio metodologico utilizzato;
b) Competenze professionali ed esperienza rilevabile dal curriculum delle professionalità
impiegate;
c) Proposte integrative e migliorative;
d) Strutture o sedi che saranno messi a disposizione dal soggetto proponente.
Le domande di candidatura dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
domande di candidatura pervenute dopo tale scadenza.
In caso di trasmissione mediante PEC tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in
modalità telematica e firmata digitalmente.
7. ESAME DELLE CANDIDATURE
L’affidamento sarà effettuato dal Direttore, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016
in applicazione dei principi indicati nell’art. 30 comma 1 D.Lgs. 50/2016, previa valutazione delle
candidature da parte della Commissione tecnica di valutazione nominata dal Direttore.
Il servizio verrà affidato sulla base dei seguenti elementi di valutazione e ponderazione (esclusi i
requisiti di ammissione di cui al punto 6 del presente avviso):
a) Descrizione e articolazione delle attività relative
all’espletamento del servizio
max 45 punti
a1) modalità organizzative ed operative
max 15 punti
a2)conoscenza delle tematiche e e degli aspetti normativi, giudiziari e procedurali relativi
al servizio
max 15 punti
a3)descrizione del modello di intervento e coinvolgimento delle famiglie, anche in
relazione all'approccio metodologico utilizzato
max 15 punti
b) Competenze professionali ed esperienza rilevabile dal curriculum delle professionalità
impiegate
max 25 punti
c) Proposte integrative e migliorative
max 20 punti
d) Strutture o sedi che saranno messi a disposizione dal soggetto proponente max 10 punti
CRITERI DI VALUTAZIONE
Al fine di consentire una valutazione uniforme delle offerte la documentazione costituente
l’offerta tecnica dovrà essere redatta in massimo n. 10 pagine format A4 e dovrà trattare tutti i
punti indicati al punto 6 del presente avviso nel rispettivo ordine.
Per l’assegnazione dei punteggi ad ognuno degli elementi di valutazione indicati, sono previsti
cinque giudizi da attribuire per la valutazione e a detti giudizi corrispondono rispettivamente le
percentuali (%) dei punteggi come segue: OTTIMO sarà assegnato il 100% del punteggio

massimo assegnabile all’elemento di valutazione; BUONO sarà assegnato il 75% del punteggio
massimo assegnabile all’elemento di valutazione; SUFFICIENTE sarà assegnato il 50% del
punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione; SCARSO sarà assegnato il 25% del
punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione; INSUFFICIENTE sarà assegnato lo
0% del punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione.
Ai fini della valutazione si terrà conto, per ogni singolo elemento di valutazione, dei seguenti
elementi di giudizio: completezza della presentazione progettuale, correttezza della presentazione
progettuale, qualità della proposta progettuale.
Per quanto riguarda l'elemento di valutazione b) competenze professionali ed esperienza rilevabile
dal curriculum delle professionalità impiegate si terrà conto degli anni di attività, pubblicazioni,
progettazioni, gestione di iniziative pertinenti, del numero, titoli ed esperienza specifica del
personale richiesto rilevabile dal curriculum di ognuno. Tali requisiti dovranno essere ulteriori
rispetto a quelli richiesti per la partecipazione all’avviso.
Per quanto riguarda l'elemento valutazione d) le strutture o sedi che saranno messi a disposizione dal
soggetto proponente verrà assegnato un punto per ogni struttura o sede operativa indicata.
Qualora venisse accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni rese il Direttore procederà
all'esclusione dalla procedura dei concorrenti per i quali sia accertata la falsità.
8. DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio di mediazione familiare e sostegno alla genitorialità dovrà avere una durata non
inferiore alle 230 ore dalla data di stipula del contratto.
9. DATI PERSONALI
Per la presentazione della richiesta di adesione, nonché per la eventuale stipula del contratto, è
richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che
rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati
(Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e del
Decreto legislativo 196/2003.
10. AVVERTENZE
I motivi di esclusione dalla presente indagine conoscitiva sono i seguenti :
1. istanze pervenute in ritardo per qualsiasi causa rispetto al termine perentorio sopra indicato;
2. qualora il candidato non sia in possesso dei requisiti di ammissibilità riportati nella presente
manifestazione di interesse.
11. INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Informazioni e precisazioni potranno essere assunte presso la Società della Salute Amiata Senese e
Val d’Orcia – Valdichiana Senese
Ai fini della presente manifestazione di interesse ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del
procedimento è il Direttore Ing. Roberto Pulcinelli.
Per informazioni rivolgersi a:
Dott.ssa Sara Montiani tel. 0578713191 (nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) e-mail
sara.montiani@uslsudest.toscana.it.
Il presente Avviso e lo schema di adesione sono pubblicati integralmente nel sito web
all’indirizzo internet http:www.sdschianaamiataorcia.it nella sezione Bandi.
Il Direttore
Ing. Roberto Pulcinelli

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n.
82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Consorzio della Società della Salute
Valdichiana Senese ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.
La presente copia cartacea per uso amministrativo composta da n. ____ pagine è conforme all’originale elettronico
Montepulciano, lì __________________ Il Direttore_______________________

