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   AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL  

“FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI PIANO” E DEL  

“SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE” DELL’AMBITO A04. 

 

1. PREMESSA 

La presente indagine non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento e non 
comporta impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per il Comune di 
Avellino – capofila dell’Ambito territoriale A04 -, ma è finalizzata esclusivamente a favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
tutela dell’ambiente. L’Ambito A04 si riserva altresì di sospendere, modificare, revocare o annullare 
la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara, senza che 
possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.  

2. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il Comune di Avellino, capofila dell’Ambito A04, con Determinazione Dirigenziale n. 1314 del 
15/05/2017, ha inteso procedere ad una indagine di mercato per l’individuazione degli operatori 
disponibili da invitare alla eventuale procedura di gara ai sensi degli artt. 35, 36 co.2 lett. b), 95 co. 3 
e 216 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del “Funzionamento dell’Ufficio di Piano” e del 
“Sistema informativo Sociale” – Area di Intervento “Azione di Sistema” - per la durata di mesi 12.                

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’Ufficio di Piano ha il compito di programmare, svolgere funzioni di gestione, amministrazione, 
monitoraggio, rendicontazione e valutazione dei servizi sociali e socio- sanitari inclusi nel piano di 
zona territoriale. Ad esso va ricondotta la complessiva attività di coordinamento e di regia dei servizi 
implementati nelle aree di intervento in cui confluiscono le caratterizzazioni dei singoli territori. 
L’Ufficio di Piano svolge un ruolo cruciale nell’attivazione dei flussi di comunicazione tra tutti i 
Comuni dell’Ambito territoriale, in sinergia con gli orientamenti del coordinamento istituzionale. A 
tal fine deve quindi dotarsi di una struttura, di risorse umane stabili, di competenze e di 
professionalità coerenti per lo svolgimento delle sue funzioni e di una metodologia che rappresenti un 
riferimento per tutti i Comuni dell’Ambito. 
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Le prestazioni di cui al punto precedente saranno assicurate attraverso le seguenti figure 
professionali: 

‐ N. 1 responsabile monitoraggio, gestione, valutazione e rendicontazione risorse finanziarie FUA 

‐ N. 1 esperto contratti, appalti, accreditamento  

‐ N. 1 Patrocinio legale ambito 

‐ N. 1 responsabile Sis e comunicazione 

‐ N. 1 esperto programmazione socio-sanitaria 

‐ N. 2 segreteria amministrativa/contabile e organizzativa 

‐ N. 1 responsabile gestione sito 

‐ N. 1 Supporto attività di coordinamento 

‐ N. 1 Supporto progettazione Sociale Europea ed Accreditamenti 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare i soggetti singoli previsti dall’art. 45 del Dlg.s 50/2016 e i 
raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016. Non è 
ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come ditta singola e come membro di 
raggruppamento di imprese o di un consorzio, ovvero come membro di più raggruppamenti o 
consorzi, pena l’esclusione della ditta medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale la 
ditta partecipa ai sensi dell’art. 48 co. 7 del D. Lgs. n.50/2016. Possono presentare istanza, gli 
operatori in possesso dei seguenti requisiti:  

Requisiti di ordine generale: 

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016;  

b) requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett.a) D.Lgs. n.50/2016); 

c) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Industria e Artigiano e/o 
nell’Albo Regionale delle Cooperative sociali. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, comma 1 lett.b) D.Lgs. n.50/2016):  

a) fatturato globale, con riferimento agli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) non inferiore a € 
840.000,00. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.83, comma 1 lett.c) D.Lgs. n.50/2016):  

a) capacità tecnica e professionale comprovata da precedenti esperienze di gestione di ufficio di 
piano effettuate nell’ultimo triennio a favore di enti pubblici per un importo non inferiore ad € 
280.000,00;  

b) impiego di operatori in possesso di titoli di studio adeguati ai servizi o con esperienza nell’ambito 
del monitoraggio e della rendicontazione delle risorse finanziarie, dei servizi sociali, educativi, socio-
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assistenziali, socio-sanitari a favore dell’utenza dell’Ambito e in particolare a favore di disabili, 
anziani, minori. 

5. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE 

Non possono dichiarare la disponibilità all’invito i soggetti che si trovano nelle condizioni ostative 
previste dall’art. 80 del D.L.vo n.50/2016. 

6. DUVRI 

In considerazione della tipologia dei servizi, non essendo emersi rischi da lavorazioni interferenti, 
non si prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 81/08 
ss.mm.ii. e pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI, fermo restando l’obbligo 
della ditta al rispetto della normativa di cui al succitato decreto. 

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

A pena di nullità, la disponibilità all’eventuale invito alla procedura di gara, dovrà essere sottoscritta 
dal Titolare o legale rappresentante dell’operatore interessato e dovrà pervenire entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 22/06/2017, indirizzata all’Ambito territoriale A04 c/o presso il Comune di 
Avellino Capofila dell’Ambito A04, Piazza del Popolo- Avellino con la seguente modalità: tramite 
PEC all’indirizzo ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it contenente l’istanza e recante 
nell’oggetto la dicitura “AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA 
SELEZIONE DEGLI OPERATORI DISPONIBILI AD ESSERE INVITATI A PRESENTARE 
L’OFFERTA IN CASO DI AVVIO DI PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART 36 
D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI 
PIANO E DEL SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE”. 

La mancata presentazione dell'istanza nei termini e con le modalità sopra indicate comporterà 
l'esclusione del concorrente dalla candidatura.  

Non saranno ammesse le istanze incomplete, nonché tutte le istanze pervenute oltre il termine sopra 
indicato per il quale farà fede il ricevimento nel server di posta elettronica del Comune di Avellino, 
sollevando quest'ultimo da ogni responsabilità in caso di mancata ricezione. Il mancato recapito della 
dichiarazione di disponibilità all’invito, rimarrà quindi ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per 
qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. Inoltre non saranno ammesse le istanze 
non sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore.   

8. CONDIZIONI ECONOMICHE POSTE A BASE DI GARA 

L’importo dell’appalto di servizio ammonta complessivamente a € 140.000,00 (centoquarantamila) di 
cui oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00.                       

9. FINANZIAMENTO 

 I servizi sono finanziati con fondi del PSR 2013/2015. 
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10. DESTINATARI DEL SERVIZIO  

I soggetti destinatari dei servizi erogati dall’Ambito territoriale sono i residenti nei Comuni 
appartenenti all’Ambito territoriale A04 che presenteranno istanza al fine di usufruire dei servizi 
offerti. 

11. FASE SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Sarà cura dell’Ufficio di Piano dell’Ambito verificare la documentazione trasmessa e procedere 
all’istruttoria della ditte candidate alle gestione dei servizi di cui alla presente indagine di mercato. 

12. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

Al termine dell’istruttoria si attiverà la procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) del 
D.lgs. n. 50/2016, invitando tutti gli operatori che hanno risposto all’indagine esplorativa. Nel caso in 
cui avranno risposto all’Avviso più di venticinque operatori economici, la stazione appaltante 
procederà a sorteggiare un numero minimo di dieci operatori destinatari dell’invito a presentare 
offerta ai sensi del combinato disposto degli artt. 61 co. 3, 91 e 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2106. 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La gara espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 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. 

14.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno 
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.  

15.  PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso di indagine di mercato è pubblicato sul profilo del committente 
www.pdza4avellino.it nella sezione “Bandi e avvisi” nonché sul profilo del Comune di Avellino 
capofila www.comune.avellino.it nella sezione “Bandi, avvisi e gare”. Per informazioni e chiarimenti 
è possibile contattare il Responsabile del procedimento Arch. Stefano Tarantino, email: 
stefano.tarantino@comune.avellino.it, Telefono: 0825-200316. 

 

IL DIRIGENTE E COORDINATORE  
DELL’AMBITO TERRITORIALE A04 

f.to Dott.ssa Carmela Cortese 
 


