Dipartimento A.B.S.
Area Servizi, Beni Economali e Arredi
UO Servizi Sociosanitari
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Procedura ristretta, da svolgersi all’interno di SISTEMA DINAMICO di ACQUISIZIONE (SDA)
Affidamento Servizi Assistenza Domiciliare e Servizi Integrati alla Persona delegati a ESTAR
a concorrenza della copertura del fabbisogno della Regione Toscana, per la selezione di un
partner per l’implementazione del progetto D.D. 808/2017 “Vita Indipendente Ministeriale” - cohousing sociale rivolto all’Area Disabilità – Area Grossetana della ASL Sudest.
ESTAR intende espletare la presente “manifestazione di interesse” pur svolgendo la procedura
di gara all’interno del citato SDA, come Appalto Specifico n. 12, in quanto, la selezione è rivolta
ad un partner che sia in grado di mettere a disposizione del progetto, idoneo immobile.
Responsabile unico del procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016): Dr Silvia Grazzini
Dirigente Proponente: Dr Claudia Razzauti
Oggetto: selezione di un partner per l’implementazione del progetto D.D. 808/2017 “Vita
Indipendente Ministeriale” - co-housing sociale rivolto all’Area Disabilità – Area Grossetana della ASL
Sudest”
Destinatari: persone con disabilità rivolto a persone adulte con disabilità tra i 18 e 64 anni.
Caratteristiche del progetto: progetto di co-housing sociale volto al conseguimento dell’autonomia
Tipologia degli interventi:
servizi di assistenza alla persona
attività occupazionali e di laboratorio
servizio di trasporto con mezzi propri
visite guidate e attività ricreative con mezzi propri
Immobile: il partner dovrà fornire immobile idoneo alle attività del progetto, per cui si rimanda alla
“Descrizione del Servizio”
Sede dell’immobile e di svolgimento del servizio: Comuni di Manciano o Pitigliano
Tempistiche: Durata del progetto: 12 mesi, per il resto si rimanda alla “Descrizione del Servizio”
Al termine del progetto, l’affidatario curerà l’attività di divulgazione dell’esperienza progettuale e
degli obiettivi raggiunti, mediante la pubblicazione di un volume da presentare nelle apposite sedi.
Importo complessivo del progetto: € 99.901,00.
Durata del progetto: 12 mesi.
Soggetti ammessi: per partecipare alla selezione i soggetti interessati dovranno chiedere di essere
ammessi al SISTEMA DINAMICO di ACQUISIZIONE Affidamento Servizi Assistenza
Domiciliare e Servizi Integrati alla Persona delegati a ESTAR a concorrenza della copertura
del fabbisogno della Regione Toscana, seguendo la seguente procedura:
1- Gli operatori interessati si possono registrare allo SDA su START collegandosi al sito
https://start.toscana.it/ e seguendo le indicazioni nel link “iscrizione all'indirizzario”, sotto la
voce “registrazione indirizzario”. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di

registrazione sono disponibili nella sezione istruzioni consultando il manuale d’uso denominato
“Manuale Iscrizione Fornitori“
2- ottenute le credenziali gli operatori possono richiedere l’abilitazione al bando istitutivo
accedendo a START e consultando il bando presente nel modulo SISTEMA DINAMICO
ACQUISTO.
3- il sistema START genera la domanda di ammissione allo SDA, che il candidato deve
inviare compilata come requisito di ammissione, secondo la seguente procedura
informatica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cliccare sul bando istitutivo:
cliccare presenta domanda;
compilare i passi della procedura in modo sequenziale, inserendo i dati nel form on-line;
“Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione);
“Dichiarazioni” ( passo 2 della procedura di presentazione);
“Documentazione richiesta ” (passo 3 della procedura di presentazione ).
Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il
documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
Caricare il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito
spazio previsto.
Inviare la domanda

5- la domanda verrà approvata da ESTAR e l’operatore economico riceverà da START il
messaggio di ammissione al sistema.
6- i concorrenti saranno ammessi entro 5 gg lavorativi, dal ricevimento della domanda di
partecipazione, completa in tutte le sue parti
7- ESTAR procederà all’invio, tramite START, dell’invito a presentare offerta, relativo alla
presente manifestazione di interesse, madiante “APPALTO SPECIFICO n. 12”, non
prima del 15° giorno dalla pubblicazione del presente avviso, e la data di scadenza per
la presentazione delle offerte non sarà precedente a 15 gg dalla data di pubblicazione su
START dell’Appalto Specifico n. 12.
Requisiti di partecipazione: non richiesti
Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà esclusivamente in base a criteri qualitativi (Art. 95
comma 7), con dimostrazione dei costi, compilando il documento economico “bilancio di progetto”.
Individuazione degli Operatori Economici da invitare: verranno invitati a partecipare alla
procedura tutti i soggetti ammessi al SDA.
La manifestazione di interesse si intende presentata con la richiesta di ammissione al SDA,
entro e non oltre

il giorno 27/02/2019 ore 12:00

Gli operatori economici interessati alla partecipazione dovranno accedere alla suddetta piattaforma,
individuare la procedura e cliccare su “Invio manifestazione di interesse”.
Il presente avviso è pubblicizzato anche sul sito web www.estar.toscana.it.
Il presente avviso è pubblicato su START https://start.toscana.it/, unitamente alla documentazione
tecnica. Si applicano, per analogia, il Disciplinare e il Capitolato Speciale, pubblicati nel dettaglio gara
SDA.
Data 11/02/2019
Il Coordinatore di Area
Dr Lucia Sabbatini

