Allegato n. 1 alla determina n. 61 del 28/01/2019 Reg. Gen. 156 del 28/01/2019

AVVISO PUBBLICO
ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4

per una indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori da invitare a RdO sul Mepa per
l’affidamento del servizio CENTRO PER LA FAMIGLIA, con affidamento ai sensi del art. 36 comma 2 lett. B)
del d.lgs 50/2016.
IL COORDINATORE DELL’AMBITO S01_2 COMUNE CAPOFILA SCAFATI (SA)
RENDE NOTO QUANTO SEGUE
L’Ambito Territoriale S01_2 in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 61 del 28/01/2019 Reg.
Gen. 156 del 28/01/2019 intende avviare apposita indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4,
per l’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, di idonei operatori economici da invitare a successiva RdO sul Mepa da espletarsi ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera B) del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 lett. a) del medesimo D.lgs, per l’affidamento
del servizio Centro per la Famiglia.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, ma è finalizzato unicamente ad esperire una
indagine di mercato e, pertanto, non vincola l’amministrazione.
Tutti gli Operatori Economici che presenteranno manifestazione d’interesse e che risulteranno essere in
possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso, potranno essere invitati ad una procedura negoziata per
l’affidamento del servizio descritto al successivo art. 1.
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio consisterà nella gestione del Centro per la Famiglia ubicato di Angri (SA) per 9 mesi complessivi.
Gli obiettivi del progetto risiedono nella promozione del benessere delle famiglie, l’integrazione e
potenziamento delle attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le famiglie nei
momenti critici o nelle fasi di cambiamento, il rilancio della cultura di partecipazione, dell’accoglienza, della
solidarietà e del mutuo aiuto tra le famiglie, con particolare riferimento alle famiglie beneficiarie delle
misure SIA e REI.
Nel complesso il Centro per la Famiglia si connota come un luogo fisico in cui siano erogati servizi sociali
rivolti alle famiglie e alla comunità; dovrà caratterizzarsi per essere:





un punto di accoglienza, specie per le famiglie più fragili, capace di dare informazioni e di orientare
ai diritti e ai servizi;
un punto di riferimento per la promozione della cultura delle responsabilità familiari;
un luogo di prevenzione del disagio educativo, attraverso interventi di educativa familiare, home
visiting, progetti di doposcuola, gruppi di auto mutuo aiuto, ecc.;
uno spazio di mediazione familiare;









uno sportello di mediazione linguistica e culturale per l’accesso ai servizi e ai diritti delle famiglie
migranti;
un attivatore di tutoraggio domiciliare per madri in difficoltà;
un attivatore di pratiche a supporto della conciliazione di tempi di lavoro e tempi di vita;
un centro di supporto per le attività di informazione, sensibilizzazione, monitoraggio, valutazione e
reclutamento delle famiglie risorsa;
un incubatore per l’associazionismo familiare;
uno snodo di raccordo con gli altri Servizi per le prese in carico integrate;
un punto di progettazione congiunta per la formazione degli operatori e dei soggetti coinvolti.

Il servizio sarà svolto presso gli uffici dell’Ambito Territoriale S01_2 in Via Leonardo Da Vinci snc nel
Comune di Angri (SA).
Durata dell’affidamento: orientativamente dal 01.04.2019 al 31.12.2019
Il valore complessivo dell’Appalto sarà orientativamente pari ad € 100.000,00 (IVA esclusa), inferiore alla
soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) del d.lgs 50/2016 pari ad Euro 750.000,00 per i Servizi Sociali.
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza in risposta al presente avviso gli operatori economici indicati dall’art. 45
del D.lgs n. 50/2016.
È consentito rispondere al presente Avviso singolarmente, in Consorzio oppure in Raggruppamento
Temporaneo di concorrenti (ATI/ATS); in tal caso i singoli operatori facenti parte del raggruppamento
dovranno formalizzare l’ATI/ATS in caso di aggiudicazione in esito alla procedura negoziata.
Ai sensi dell’art 48 comma 7 del D.lgs 50/2016 ogni soggetto non può partecipare in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero partecipare anche in forma individuale qualora
abbia già partecipato in raggruppamento o consorzio, a pena di esclusione.
Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti minimi:



insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
essere già iscritto ed abilitato sulla piattaforma telematica MePA di Consip Spa, ed in particolare
agli elenchi di operatori del Bando CONSIP – “Servizi Sociali” in cui sono iscritti i fornitori abilitati
per servizi oggetto della presente procedura;

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse compilando il fac-simile
allegato n. 2) al presente avviso quale parte integrante. La domanda, dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’operatore economico; in caso di ATI/ATS dovrà essere presentata istanza da parte di
ciascun componente, con la specificazione del ruolo rivestito (capofila o mandante).
Alla predetta domanda, se sottoscritta cartaceamente, dovrà essere allegata copia del documento di
identità in corso di validità del firmatario, in alternativa la stessa potrà essere firmata digitalmente senza
obbligo di allegare copia del documento.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ambito Territoriale S01_2 entro le ore 12:00 del
giorno 12/02/2019 esclusivamente a mezzo PEC da inviarsi all’indirizzo: pianodizona.scafati@pec.it .

La PEC dovrà riportare nell’oggetto: “Manifestazione d’interesse per Indagine di Mercato Centro per la
Famiglia”.
In caso di ATI/ATS le istanze di tutti i componenti dovranno essere inserite in un’unica PEC riportando nel
testo della stessa l’indicazione di tutti i componenti.
Le domande di partecipazione verranno valutate per la verifica delle presenza di tutti i requisiti previsti dal
presente avviso.
Tutti gli Operatori economici che presenteranno domanda di partecipazione e che risulteranno essere in
possesso di tutti i requisiti previsti nel presente Avviso, potranno essere invitati ad una RdO sul Mepa, da
affidarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio sopra
descritto.
Responsabile di procedimento ed informazioni:
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dott. Vittorio Minneci.
L’Avviso e il modello dell’istanza di partecipazione sono reperibili sul sito internet del Comune Capofila
www.comune.scafati.sa.it .
Le richieste di informazioni e chiarimenti devono essere inviate esclusivamente alla casella di posta
istituzionale pianodizona.scafati@pec.it indicando in oggetto “Richiesta informazione - avviso Rdo Centro
Polifunzionale per Minori di Angri”, da inviarsi non oltre i 3 giorni precedenti il giorno della scadenza per la
presentazione delle istanze.
Le risposte ai quesiti pervenuti saranno pubblicate sul sito internet del Comune Capofila
www.comune.scafati.sa.it .

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE GDPR 2016/679:
Si informa che i dati raccolti sono trattati le finalità istituzionali, al fine di procedere all’espletamento delle attività
oggetto del presente avviso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione della procedura di gara.
I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle autocertificazioni
ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente
nazionale e comunitaria.
Il titolare del trattamento è il Comune di Scafati, capofila dell’Ambito S01_2.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di quanto
disposto dal predetto D.lgs e Regolamento UE, in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta
salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici.
Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale S01_2
f.to Dott. Vittorio Minneci

