ENTE CAPOFILA
AMBITO SOCIALE B04
P.S.R. 2016/2018
(LEGGE N.328/00 – L.R. N.11/2007)

Prot. n. 2060

del 02.03.2020

AVVISO PUBBLICO
per manifestazione di interesse ai fini dell’affidamento, tramite procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di
GESTIONE DEI CENTRI POLIFUNZIONALI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
DI SAN LORENZO MAGGIORE E AMOROSI.
CUP F11E20000000003
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici
a cui richiedere offerte per la gestione del Servizio di Gestione dei Centri sociali Polifunzionali per persone
diversamente abili di San Lorenzo Maggiore e Amorosi.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse, allo scopo di
favorire la partecipazione di operatori economici potenzialmente interessati, in modo non vincolante per
l’Ente, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente.
L’Amministrazione procederà, previa verifica della documentazione presentata, all’individuazione delle ditte
che saranno ritenute idonee e che saranno successivamente invitate a presentare offerta.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento
del servizio senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna.
L’affidamento è caratterizzato dai seguenti elementi:
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
Comune di Cerreto Sannita (BN) – Corso Marzio Carafa – 82032 Cerreto Sannita;
Cod. fiscale: 81000090621 - Telefono: 0824 815211;
Indirizzo PEC: protocollocerretosannita@pec.it;
Mail: ragioneria@comune.cerreto sannita.bn.it;
Sito internet Ente appaltante: www.comune.cerretosannita.bn.it
ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio sarà svolto presso le seguenti strutture a ciclo diurno a carattere semiresidenziali autorizzate al
funzionamento ai sensi del Regolamento Regionale n. 4 del 7 Aprile 2014 e Catalogo dei Servizi approvato
con D.G.R.C n. 107/2014.
- Centro sociale Polifunzionale per persone diversamente abili di San Lorenzo Maggiore, Via Scafa snc San
Lorenzo Maggiore (BN);

-

Centro sociale Polifunzionale per persone diversamente abili di Amorosi, Via Calore, 94 Amorosi (BN).

ART. 3 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del Servizio avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016. La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lett. a) del d.lgs n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
L’Amministrazione appaltante provvederà a richiedere le offerte agli operatori economici, in possesso dei
necessari requisiti di cui al successivo art. 6, che abbiano risposto al presente avviso. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di procedere anche nell’ipotesi in cui sia pervenuta una sola manifestazione di interesse in
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al presente avviso.
ART. 4 - OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO
I Centri Sociali Polifunzionali sono un servizio territoriale a carattere diurno rivolto alle persone diversamente
abili, con le seguenti finalità e obiettivi:
- Migliorare la qualità della vita sociale e relazionale delle persone portatrici di handicap;
- Accrescere la capacità di accesso alla rete dei servizi delle situazioni di disagio legate all’handicap;
- Fornire attività di consulenza e prestazioni di assistenza sociale;
- Promuovere, potenziare e sostenere la rete dei servizi sanitari, sociali e culturali, pubblici e del privato
sociale, presenti e attivi sul territorio;
- Acquisizione da parte dei portatori di handicap di capacità relazionali e cognitive attraverso lo
svolgimento di attività di integrazione psico-sociale;
- Aumentare il livello di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche legate all’handicap;
- Progettare attività di animazione, culturali e per il tempo libero, dirette a sollecitare atteggiamenti di
sicurezza, di stima di sé, di fiducia delle proprie capacità;
- Attivare tutte le risorse disponibili per garantire la fruibilità del servizio all’utenza territoriale;
- Sostenere le famiglie supportandone il lavoro di cura, riducendo l’isolamento evitando, o comunque,
ritardando il ricorso alle strutture residenziali.
ART. 5 – PRESTAZIONI E DURATA DELL’APPALTO
Il Centri organizzano le seguenti attività:
- attività di segretariato sociale e orientamento all’offerta di servizi e prestazioni a favore dei disabili;
- attività culturali;
- attività laboratoriali;
- attività ludico-ricreative;
- corsi di ginnastica dolce;
- iniziative di auto-mutuo-aiuto.
Le prestazioni professionali saranno svolte dai seguenti operatori per un totale di 5.662 ore:
- Coordinatore
- Educatore
- Animatore di comunità
- Operatore socio assistenziale
- Operatore socio sanitario
I Centri svolgeranno le attività dal lunedì al venerdì con i seguenti orari di apertura:
- dalle ore 9:00 alle ore 17:00 per il Centro sociale Polifunzionale per persone diversamente abili di
San Lorenzo Maggiore;
- dalle ore 9:00 alle ore 13:00 per il Centro sociale Polifunzionale per persone diversamente abili di
Amorosi.
La durata delle attività è di circa 10 mesi.
ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno candidarsi soltanto gli operatori in possesso dei seguenti requisiti:
6.1)

Requisiti di ordine generale:
a) Assenza di cause di esclusione previste dall’art.80 del d.lgs n. 50/2016;
b) Regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili, ai sensi dell’art.17
della legge n. 68/1999;

c) Regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione
vigente;
d) Regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore
dei lavoratori secondo la normativa vigente.
6.2)
Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività conforme all'oggetto
della gara;
b) iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ovvero iscrizione all’Albo di cui al DM
23/06/2004 nel caso di Cooperative sociali;
6.3)
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
I requisiti di capacità economica e finanziaria dimostrabili per il tramite della presentazione di "uno o
più dei seguenti documenti:
a) idonea dichiarazione bancaria;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa 2017, 2018, 2019;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o
forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2017,2018,2019).
6.4)
Requisiti di Capacità tecniche e professionali:
a) Esperienza di almeno trentasei mesi in servizi di assistenza alla persona diversamente abile svolti
negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico esclusivamente
in favore della Pubblica Amministrazione, dimostrabili con l'elenco dei servizi prestati,
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi;
b) Svolgimento nel settore dei servizi socio-assistenziali di precedenti attività nell'ultimo triennio
2017/2018/2019 per un importo non inferiore all'importo a base dell'appalto, precisando per
incarico di chi e per quale periodo, inviando una sintetica descrizione delle stesse;
In caso di Raggruppamenti di prestatori di servizi e/o di Consorzi, tale requisito deve essere
posseduto per i 2/3 della capofila e per 1/3, anche cumulativamente, dalle altre partecipanti e
le dichiarazioni devono essere presentate da ciascuna partecipante al raggruppamento e/o da
ciascuna consorziata;
c) Abilitazione al Mercato elettronico della P.A. nel bando “Servizi sociali”, Sottocategoria 1: Servizi
assistenziali, Educativi, di Segretariato e Supporto al lavoro.
ART. 7 - IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto di servizio ammonta complessivamente a € 95.416,30 I.V.A. esclusa, come per legge.
L’effettivo costo del servizio risulterà dall’offerta presentata in sede di gara informale successiva tenuto conto
del ribasso percentuale praticato.
Sono a carico dell’affidatario le spese relative all’acquisto di materiale necessario nonché gli oneri per polizza
assicurativa R.C.T. e polizza infortuni per gli utenti in carico.
L’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..
ART. 8 - MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata
al Comune di Cerreto Sannita, Corso Marzio Carafa n. 65. – unicamente a mezzo PEC all’indirizzo: PEC:
protocollocerretosannita@pec.it
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso
ALLEGATO “A” –, comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, e dovrà
essere sottoscritta mediante firma dal legale rappresentante dell’impresa e corredata della copia di
documento di identità in corso di validità.
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DI
SAN LORENZO MAGGIORE E AMOROSI” e dovrà recare il riferimento unico a cui inviare ogni comunicazione
inerente al presente avviso.
Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena esclusione:
ore 12:00 del giorno 18.03.2020.

Farà fede d’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC.
Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente o in ogni caso qualora lo
ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.
Il Comune si riserva altresì di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziale per l’affidamento del
Servizio.
ART. 9 - FINANZIAMENTO
I servizi sono finanziati con le risorse previste dalla programmazione finanziaria della scheda del Piano di Zona PSR 20192021:
Fondo Nazionale Politiche sociali (FNPS) e Fondi Regionali.
Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Gerardo Iannella, Responsabile del Settore II del Comune di Cerreto
Sannita - Ente Capofila Ambito B04 - tel. 0824.815211 – indirizzo e-mail: ragioneria@comune.cerretosannita.bn.it.
ART. 11 – DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione relativa all’affidamento del servizio di che trattasi è disponibile sul sito internet:
www.comune.cerretosannita.bn.it, sezione amministrazsione trasparente – bandi e contratti.
ART. 12 - RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE
Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta al Responsabile del procedimento indicato in
precedenza (tel. 0824.815211 –– indirizzo e-mail: ragioneria@comune.cerretosannita.bn.it)) dal lunedì al venerdì dalle ore
10:30 alle 13:00.
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento delle procedure di gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l'impossibilità di procedere alla trattativa negoziata;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n.
267/2000 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Cerreto Sannita.
ART. 14 – PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito web del Comune di Cerreto Sannita:
www.comune.cerretosannita.bn.it alla sezione “Amministrazione trasparente”, bandi di gara e contratti e all’Albo
pretorio on line del Comune Capofila.
Per opportuna conoscenza, e per maggiore pubblicità, copia del presente avviso esplorativo viene trasmesso a tutti gli
Enti afferenti all’Ambito Sociale B04.

Il Responsabile del Settore II
(Dott. Gerardo IANNELLA)

Allegato A)
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

Al Comune di Cerreto Sannita
Corso Marzio Carafa, 65
82032 – Cerreto Sannita (BN)
PEC: protocollocerretosannita@pec.it
OGGETTO:

Richiesta partecipazione Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse per
l’affidamento del Servizio di GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DI SAN LORENZO MAGGIORE E AMOROSI.
CUP F11E20000000003
Importo del servizio: € 95.416,30 - I.V.A. esclusa.

Il sottoscritto ………………………………………… nato il …………………… a……………………………………………….
residente in …………………………………………………………………… Via…………………………………………………….
C.F.………………..……………………….……in qualità di…………………………………………………………………………..
dell’impresa……………………………………………con sede legale in ………………….…………………………………
via……………………………………………… con sede operativa in ……………………………………………………….
via……………………………………Codice fiscale…………………………partita IVA: n………………………………….

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
n. di telefono …………………………………………… n. di fax. ……………………….

PEC: …………………….……………………………………………………………………………
con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte):
Sede di_____________________ matricola n° ____________________
Sede di ____________________ matricola n° ____________________
INAIL (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte):
Sede di _____________________ matricola n°_____________________
Sede di

_______________ matricola n° _____________________

MANIFESTA

l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della gestione del servizio in epigrafe,
mediante successiva procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. LGS. 18.04.2016, N. 50, con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3
D.Lgs. n. 50/2016;

CHIEDE di partecipare a detta manifestazione d’interesse come:
 IMPRESA SINGOLA;
 Mandataria di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di
concorrenti di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e indica come mandanti le seguenti imprese:
_________________________;
 Mandante di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario
di
concorrenti di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e indica quale Capogruppo l’impresa:
_________________________;
 Altro soggetto giuridico (specificare)

ACCETTA tutte le condizioni previste nell’avviso e
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000
IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
Requisiti di ordine generale:
a) Assenza di cause di esclusione previste dall’art.80 del d.lgs n. 50/2016;
b) Regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili, ai sensi dell’art.17
della legge n. 68/1999;
c) Regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione
vigente;
d) Regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in
favore dei lavoratori secondo la normativa vigente.
Requisiti di idoneità professionale:
a) Di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
di___________________________ per attività inerente al servizio da affidare ed attesta i
seguenti dati:
Denominazione_____________________________________________________________
forma giuridica _____________________________________________________________
n. di iscrizione nel Registro delle imprese:________________________________________
data di inizio dell'attività _____________________________________________________;
b) (se cooperativa) di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali istituito ai sensi
Legge n. 381/1991 della Regione ____________ al n. _______ in corso di validità ovvero
iscrizione all’Albo di cui al DM 23/06/2004, al n._______;
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria che saranno dimostrati per il tramite della
presentazione di uno o più dei seguenti documenti:
a) idonea dichiarazione bancaria;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa 2017, 2018, 2019;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture
nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2017,2018,2019).

Requisiti di Capacità tecniche e professionali:
a) Di avere esperienza di almeno trentasei mesi in servizi di assistenza a persone diversamente abili
svolti negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico esclusivamente in
favore della Pubblica Amministrazione, che saranno dimostrati nella successiva fase di gara con
l'elenco dei servizi prestati, l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi;
b) Di aver svolto nel settore dei servizi socio-assistenziali precedenti attività nell'ultimo triennio
2017/2018/2019 per un importo non inferiore all'importo a base dell'appalto, precisando per
incarico di chi e per quale periodo;
In caso di Raggruppamenti di prestatori di servizi e/o di Consorzi, tale requisito deve essere
posseduto per i 2/3 della capofila e per 1/3, anche cumulativamente, dalle altre partecipanti e le
dichiarazioni devono essere presentate da ciascuna partecipante al raggruppamento e/o da
ciascuna consorziata;
c) Di essere abilitato al Mercato elettronico della P.A. nel bando “Servizi sociali”, Sottocategoria 1:
Servizi assistenziali, Educativi, di Segretariato e Supporto al lavoro.
Dichiara altresì:
1. di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso
esplorativo;
2. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n.
196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
3. di autorizzare il Comune di Cerreto Sannita ad inviare tutte le comunicazioni al seguente
recapito PEC: _____________________________________________________;
4. di essere a conoscenza che la presente richiesta non è vincolante per il Comune di Cerreto
Sannita, il quale si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e non dar seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento del servizio senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato e verificato nei modi di legge in occasione della procedura di
affidamento;
Alla stessa si allega, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Data _____________________
Firma del Legale Rappresentante
___________________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata
da fotocopia del documento di riconoscimento
di identità del firmatario
(Art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000)

