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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI ZONA DI GALLIPOLI

PROVlNCIA DI LECCE
Via Anlonietta De Pace N.78, 73014 GALLIPOLI

Tel0833/2602T 1 fax 08331260229
w\ a/,..amb losocialega llpoi . t. - uff ciop anodizon a. com u neg allipoli@pec. rupar. pug I a.lt,

Comuni di: Gall poli, Alezio, All ste, [,4e issano, Racale, Sann cola, TavÌano, Tuglie
Comune Capof la Ga ljpo i

AVVISO RETTIFICATO

Per acquisire manifestazioni di interesse alla procedura negoziala per I'affidamento del
Servizio Sociale Professiona!e, (art.86 del Regolamento Regionale n.4 del 2007 e ss.mm.e
ii.) -Periodo mesi 15 - CIG 7248519318

Art 36 conrnra 2 ett.b),delD.Lgs.T8aprÌ|e2016 n.50

L'Ambilo lerritoriae Sociae di Galipol indirizzo in epgrafe a fne d Ìndivduare isoggetli da invitare ala
procedlra negoziala. a sensi del'arl 36 - comÍìa 2 - lett.b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m , n esecuzione
della delerm nazione n 423 de 23.10.2017, successivamente rettÌficata con determinazone . 427 del A2
novembre /20T7del Responsabile dell'Utfico di Piano intende acqusire manifestazionl di nleresse per
procedere all'alfidanrento de servizio sociale prolessionale, (arl.86 del Regolamento Regionale n. 4 del
2007 e ss.mm.e ii.), rientrante nel'allegato lX a D.Lvo n.50/2016 e s.m.., per un importo presunto di €
249.615,00, oltre IVA per a durata di circa MESI 15, a decorrere da la dala di eifetlivo inizio delservizio:.

Con I presente awso lAnrbilo Terrilo.ale dl Galipoli, ntende etietluare Lrn'indag ne di mercato. a sensi
del d sposto dell'artcolo 36c.2 eli. b) del Decrelo Legislativo n.50 de 18aprile2016.
L'ndagine di nrercato è linalizzala al indlviduazione di operalori economici da invtare alla successva
procedura regoziata per l'affdarnenlo delservizio djcuia loggetlo.
ll presenle awso è linalzzalo escusivarnenle a ricevere rnanfeslazoni d inleresse per favorlre la
partec paz one e la consutazione d operatorl econornici, in modo non vincolante per lEnle, con 'unìco
s(opo o (oî,niLae a oro dispol o lira ao eqsere rvlaliapeseìrareol'ena.
L'awiso ha lo scopo escusivamente esploralivo, senza Iinstauraz one di posizioni giurìdiche owero obbighi
negoz al nei conlronll dell'Amblo Terrilorale di Ga lipoli, che s r serua a possibiilà di sospendere, rnod icare
o annu laTe, in tutto o in paare, il proced mento awialo, e di non dar seguto ala successrva qèra per
'affldamento de servlz dì cui lrallasi, senza che i soooelti rich edenl possano vanlare alcuna pretesa.

l. Definizioni delle prèstazìonì oggetto dell'appalto

ll Seruizo Socjae professonale -À un serylzo apefio ai bisognl di tutta la conrunità, finalizzato ad assicurare
prestazionì necessaie a prevenire, ridurre e/o rlrnuovere situaz oni problern alìche o dÌbisogno socjaede ciitadini.
Lattenzlone prorilara è indirzzata aÌ soggetli più deboll ed emarginati, con interventÌ di prevenzrone de disago,
poterziamenlo e atlivazone delle rsorse indiv duali fanr iliari e comunjlarie, di valorizzazione de I ndvlcluo.

-Le prestazion da esegu re si rjleriscono a a lettura e la decodificazione della domaada sociale, a presa in carico
della persona. dela famgiia e/o del gruppo sociale, la predjsposizrone di progetti persona zzati. l'attivazione e
ntegrazone dei servizÌ e dele risorce in rete. accompagnamento e a l'aiuto nel processo dr promozione ed
emancipazione.

-ll Servzio Socae professlonale è lrasversale ai var seNiz specialÌsiici. svolge uno specflco ruolo nei processi d
pianficazone e coordinamenlo della rete dei serv zi sociai e socio-sanilari; ass!me un ruolo di inlerventi
professionali proprÌo e d ivello essenziae per osservare e geslre fenornen socjaii, erogare prestazioni d
nfoTmazione, consu enza e a ulo proJessonale.

-La tipoogia degll interuenlo s distingue jn:

T. Servzio disegreiarialo sociae;



2. Geslione socale delcaso (case management);
3. Osservazione, pian ficazone. direzione e coordinamento delle polilche soc oassislenzialj e socio sanjlarie;
4. Selvizio dipronlo niervento per lernergenza sociale.

Le specificazioni più dettagliate per l'esecuzione del servizio sono riportate nell'allegato capitolato
d'appalto e nèll'invito che sarà diramalo ai soggetti interessati.

2. Durata dell'appallo
Lappalto avrà la durata d MESI QUINDICI a decorrere dala dala d inizio de senr'izio, concordaio con il
Responsabjle deliUlficio di Piano
L'Ambito, ricorrendo le condlzon d egge,si riserva alacolàd ailidare alconcorente aggiudcataro, alla
scadenza contratluae, nuov servizi consìstenti nella rlpelzìone di seruìzì analogh. ai sensi deì'art 63.
comma 5. de Decreto Legislativo T8.4.2016, n. 50, per ulteriori mesi 15, per il valore presunto, per tale
ulieriore periodo, dr€.249.615 00, LV.A. esclusa.
A f ni del cacolo delL'importo comp essivo dellappalto. conslderata la possibllità di ta e rlnnovo, si da allo
che o slesso ammonta da €. 499.230,00 (€.249.615,00 +€.249.6i5,00) e,quindì è conlenulo enfo illmlu
di cul a l'art. 35 conrnra 1 lett.d) del d. 9s.50/2016 (€. 750.000);

3. lmportodèll'appalto
T - ll coslo del servizio è quelo che risulta da l'aggiudicazlone, a nelto del ribasso offerto, su llmporlo a base
d gara di €.249.61 5,00,o lre IVA se dovuta, ed o ne ri di sicu rezza,

llcosto orario del personale, comprese tulte le spese ed onerì, posto a base digara e soggello a ribasso èl
di €. 21,50 per Ia figura professionale previsla diassistenle sociale

ll prezzo è comprensvo d lulli i servizi, le preslazioni, e spese accessore e quantallro necessaro per la
perfella esecuz one delservzlo e quals asi onere ìnerenle e conseguenle a servizio in oggello.

ll pagamento awerrà in rale mensil , suLle ore di preslazion elleltivamente svolte. dielro presenlazione dilallura
eettron ca (o documento fisca e equipoliente). corredata da relazione sullatlivilà svota e sLrl monte ore prestato
dal personaLe impiegalo. Le faiture verranno iqudate, preva emisslone del reatvo mandato, eniro 30 gorni
dalla data dl ricevimento. Eventuai contestazÌoni sospenderanno llermlne slddello. Resla inteso che nessun
pagamenlo poÌrà effettuarsi in assenza de DURC in corso di vaidltà. L rregolarilà de DUFìC comporta la
sospensione del pagamento de la fattura .

ll persona e presunto da impiegare è:
N.9 assistenti sociali (1 x ogni Comune dell'Ambito) per circa 20 ore settimanali ciascuno

Ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii. s evidenzia che jcosli dela scurezza derivanli da rÌschj d nalura
I rere'e1zia. soro pa'r ad € 0 00
ll prezzo olferto, e cioè lcorispettivo de I aggÌudicatarÌo, dovrà cornprendere. oltre il coslo de personale
rnpegalo. afornjtura del maieriale necessaro per lo svogimenlo de servizio, il coslo per lorganizzaz one del

seruiz o, nonché ogn atro onere inerente lallvità diiormazone de personale esperto lmpiegalo.
Con lale corrspetlivo, 'aggìudicalario si ntende, pertanto, compensato di q!als asi suo avere nerenlei
connesso o conseguente iservlzj medesianì, senza alcun dìrìlto a nuovio maggiori compensi.

4. Procedura di gara
LAnrbìto, esp elala a presente procedura, procederà ad invare la letlera dìnvito a parlecipare alla procedura
negozÌata per 'affdamento de servizio a tullì coloro che abbano ulilmenle formu{ato la ùanleslazjone
d nteresse ed n possesso dei requlsilj richiesti., anche se ln numero nferoTe o superiore a 5, ne rispello delle
drsposz onicontenute ag iartt.35 e 36 deld.lgs.50/2016ie deiprincipidifasparenza e parila d tràttamento
Traltandosi di una preliminare indagine di mercalo, propedeuìica aL successivo espletamenlo d procedura
negoziata. lAmminisfazione indvduerà isoggell da invitare, n possesso dei requist rich esti, ne rispetto del
prÌncipdnondiscriminazione,parjtàdtrattamenloeproporzionaltàaisensideD.Lgs.N.50/2016esm.i.
S appllca quanto prev slo da L'art. 53 del D. Lgs. N. 50/2016 in tema dj accesso agl att e riserv:i-ózzà

5. Criterio dj aggiudicazione
L'appalto verrà agg udicato con il critero del'offeria economicarnente più vantaggiosa, in conformÌtà con
quanto previsto dal'artcolo 95 c. 3leil. a)de D.lgs.50/2016.

5. Req u isiti d i partecipazione
Sono ammessi a presentare stanza dÌ partec pazione Ì soggelt di cui all'aar. 45, comma 2, del Decrelo
n 50 del 18 aprile 20TO che operino ne l'arnbto dei serviz alla persona e alla comunità.
Ai soggettÌ che intendano rjunirsi o consoTzarsi si applicano e djsposizioni di clri agiarlt.45,47 e
Lgs. N.50/20T6.

Legislatvo

48 del D.



I soggetti che intendono parteclpare a la gara devono essere in possesso dei seglrenli requis i :

a) scrizione nel Reg stro de e lmprese tenuto dala C.C.I.A.A. dela Provncia in cu l'irrpresa ha sede, o
analogo reglslro dello Stato di appartenenza, per l'attività comprendente loggetlo del presente awiso o
equiva enle;

b) Se cooperativa socale o consorzio d cooperaiìve socalì, iscrìzione all'Albo regonale dele Cooperative
socia i ne la sez. A ( I n i slalutari e att vità preva enti delle cooperalive dovran a o esse re cong rue nti co n e

c)
altivìlà oggello dèll appalto);
Falturalo complessvo conseguilo nel'uilimo triennlo (2014 - 2015 - 2016), n servizi che abbano la
slessa nal!ra del servzo da affldare (

seqretariato soclae art.83 del R.R.4/2007 Servizl rileriti ale Porte Uniche di Accesso lPUAl. Non
saranno consderat aliritio d seruiz.) per un impono, a netto di lVA. di€. T20.000.
L'Ìnesjstenza del e cause diesclusione di cui al art.80del D.Lgs 1n.50/2016;
lmpegno della d tla a disporre, n caso di aggìudicazìone, nel termine che sarà assegnaio. di una o più sedl
operalive presso uno o più Comuni dell'Amblto Terrtorlale di Galipol,

d)
e)

ln caso dl partecipazione a la gara di associazloni lemporanee di concorrenl e di consorz ordinar si precisa, a
pena d esclus one, che
- requislj di cu alle letlere a), b) ,d), devono essele posseduti ed alteslati s ngolarmenie daciascunode

componenli del'associazione lemporanea o delconsorz o;
- il requ silo di cui al punlo c) può essere dirnostrato cunulativamente dall'associazione lemporanea o dal

ln caso di partecipazione alla gara di consorzi, si prec sa, a pena d esc usione, che i requ siti d cui alle leltere
a), b) d), devono essere possedlli dal consorz o e da ie mprese consorziate ind cate quali concorrentÌ; i reslanli
requis:li devono èssere posseduli ed atlestali dal corsorzo.

7. Terminee rnodalilà dipresentazione delìa richiesta diinvito
Term ne per la presenlaz one dela richiesta ad essere successlvamente nvitat a presentare Iofferta d: gara:

ore l2 delgiorno 22 NOVEIIIBRE 20'f7.

Per partecipare a la gara i conco ffenli dovran n o far pervenire al seguente ndirizzo:
Ambito Territoriale Sociale diGallipo:ic/o Comunè diGallipoli- vla PAVIA- 73014 GALLIPOLI(LE)
entro i tempi tassat v sopra ndicat. una busla debitamente sigillata recante la diclúta Manifestaziane di
interesse a paftecipare a procedura negoziata per Iaft'idan-Àtlo delservizio socialè professionale' e la
denorninazone o la ragione sociale del soggetto inleressalo ed il reiativo indiizzo (ne caso di
raggruppamenti sul pico deve essere indcalo nominativo ditutli soggetli face nli capo a raggruppamenlo).
La busta dovrà essere invlata, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo del seùlzo postale con
Taccomandaia a.r o posla ce ere. owero medianle ageazje di recaplo autorzzaie, enlro lllermine perentorio
ealndirlzzosopraindcat. ll recapito del plco rimane ad escusivo rschio del mlltente, reslando esciusa
qualsivogla responsabiltà del 'Amministraz one appallante ove, per disgudi postal o per qualunque altro
rnotÌvo, i plico ron pervenga entro Ìl suddetto termine perentorio ai'ind rzzo d desl nazione.
ll pllco potrà atTesì essere consegnato d reitamenle, enlro lmedesimo termine, allUllico Prolocolio
Generale del ComunediGallpoli(comunecapofa)sÌtoinViaPava-GaLipoi(Lecce).
Nonsarannoinacuncasoammessedallagara e cand dalure conlenute in p ich pervenuiial Amminìslrazione
appaltante dopo i ternrine di scadenza slablito nel presenle aircolo, jndÌpendenlemenle dala data d
spediz one apposia sulplico.

All inlerno della busia dovranno essere inserili i seguenl documenli:
1. La manifestazlone di interesse a paÌlecipare ala procedura di gara, ai sensi dèl'articolo 36 - comma

2 lell.b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., per Iaflìdamenìo de SeruÌzo, redatta in conîormjìà
a||'ALLEGATO 1 dei presenle awiso e sotloscrÌlla dal egale rappreseniante dellmpresa interessata.
Al'istanza dovrà essere alegato un docurnento dir conosclmenlo in corso di val dità del sotloscrillo re ì

2. Dchiarazione sosllutiva a sens degi artÌcoi 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 del cenifjcalo di
iscrizione ala C.C..A.A. Regjstro dele lrnprese, sottoscrlita dal legae rappresenlante e corredata. a
penadi escusone,dauna cop a foloslatca d un documenlodiìdenttàde medesmoìncorsod vaidità,
dalaquaersulti:
a. ladenominazione, laformagurdicaelasededel mpresa;
b. i rumero e la dala dl scriz one dell' rnpresa:
c. le attività per le qual l'mpresaè scrtta:
d. le generaltà del lllolare e/o de legale rappresentante de l'mpresa, e, in caso di società, dei socl

deìlìmpresa;
e. 'ìnesislenza dj siluazoni d lallnrento. ìqurdazone amrnin slrativa coatta, ammissone n

concordalo 0 amminisfazione contro lata;
f. 'nesislenza delle cause d decadenza, d divielo e di sospenslone d cu allarlcòlo rp della Legge 31



maggio T965. n.575 e successive mod icazÌoni.
3. Dich arazjone che a Cooperatva socìale o iConso?i d lali Cooperalive, n conlormilà con la nalura

gurdica dei soggelt, ai sens de larticolo 46 e 47 de D.P.R. n.445:2AAA, sono iscritte ala specifica
sezione A"de Abo RegÌonale della Pugiaedi aire Regoni di cu ala egge08/1T/1991, n.381), scrilli,
soltosclitta dal lega e rappresenianle e corredala da una cop a folostatlca di un documento di ldenllà del
medesimo ìn corso diva idilà;

4. Dichlarazlone ai sens degli artcoli 46 e 47 de D P.B. n. 445/2000. resa dal legale rappresenlanle del
concoTrente, attestanle un falturalo compessivo dellllmo lrennio 12014 - 2415 -2016). lnseruz ch-.
abbiano la slessa natura de ServÌzo da affdare ((Servzo socale orofessionale - Servjz di searetariato
sociae'Servizidi soortello socale - Servz rjferiti alle Porte Unichedi Accesso IPUA)) pari adalmeno€.
120.000,00;

5. Dlchiarazione di ìmpegno a slipulare polizzè assicurative per a responsabilità civile nel corso delle
altivjlà prestale.

6. lmpegno a dsporre, in caso d aggiudcazione, nel termine che sarà assegnalo, di Lrna o più sedi sede
operative presso uno o pÌÙr ComunÌde l'Ambito Terrtoria e dj Gallpolì,

E sufficiente inser le nel ollco u na sola fotocooia de docu m e nto di riconosc m ento de soltosc ritlo rl valevole oer
tulte e dichiarazion rese. anche se sinoolarmente rich esle nell awÌso.

8. Trattamento deidati
In ordine al proced mento nstauralo si precisa che ltraltarnento de dat personali, compresi queli
sensibii e giudziar. da parte de l'Amm nisfazione è effetluato esclusivamenle per lo svolgimento delle
funzion istituz onal. nel rispetto dele disposzoni del Codlce in materia di prolezione dei dati personali
(d.lgs 196/2003 e s.m ).
Ai sensi dellAd.l3 del citato decreto , si nforma che il tilolare del lrattamenlo dei dati conferiti è l'Amblo
teffitorale con sede nel cornune d Gal pol, che i dali fornìti verranno lrallali per a gestione della
procedura dì gara per e linailà connesse alla gestione ed esecuzlone del'appalo ed al pagamenlo dei
cor spettiv, nonché per gli adempimenti imposti dala leggeì che per le predelte linaità, i conlerimenlo dei
dat è obbigaiorio e l'eventuale rfuto comporla 'imposs billà di parlecipare ala presente proceduTa; che
I lraltaraento del dati sarà effeltualo secondo moda là cafiacee ed informaÌizzate; che i dali non saranno
oggello di djffuslone ed il faftamento sarà curato escl!sivarnenle da personae dell'Amm nisirazone; cheil
responsallle del fallamenlo è i responsabile della sirutlura nellambto dela quale i dati personali sono
traltat.
L'Ìnteressato. in ogni momento. polrà eserclare suo drtli rei conlronti del lìtolare del traltamento, a
sensi deilArt.7 delD.Lgs.T 96/03 e s.m..

9. Pubblicità della gara
lL presente avv so, viene pubbllcalo sulL'Abo prelorio on llne del Conrune di Galpolì {Comune CapoJla),
sul silo isljluziona e del Comune di Galipol (Comune Capoiila) W!4!!!trllqqdllpqLj.qil

10. ulteriorì Comunicazioni
I Besponsabie delprocedimento è dott ssa [,4aria Ca ffa .

Per evenluali informazion rivolgersi all'UffÌcio di Piano recaplU in epigrale
I presenle awiso sostiluiscequelo pLbbljcalo il 23.10.20T7.

Si al eg a i mode lo per presenlare la man festazione di interesse.

Gallipoli, 2 novembre 2017

llBesponsabi


