Prot. n. 60053/17
del 14/11/2017

AVVISO

ALLEGATO A

REALIZZAZIONE PROGETTO DEL COMUNE DI AVEZZANO - AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE N.3 - FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, A TITOLARITA’ DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, PROGRAMMAZIONE 2014/2020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE”, CONTENENTE INTERVENTI PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER
L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA): AFFIDAMENTO ESTERNO TRAMITE PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMI 1 E 2 LETT. a) DEL D.lgs. 50/2016, DI ATTIVITA’ DI RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE CON PRESENTAZIONE DELLE RELATIVE OFFERTE.
CIG (codice identificativo della gara): ZCE1FE7679
Affidamento esterno del servizio in oggetto, da aggiudicarsi sulla base del criterio qualità/prezzo.
1.

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE:
Denominazione
Comune di Avezzano

Servizio responsabile
Settore III‐Servizi Sociali ed Educativi

Località/Città
Avezzano

Stato
Italia

Indirizzo P.zza della Repubblica, 8
Telefono
0863.501356/335/463

C.A.P. 67051
Telefax
0863.501363

2.

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI
INFORMAZIONI:
Comune di Avezzano – Settore III - Servizio Sociale, Via L. Vidimari n.36, 67051, Avezzano
(AQ).

3.

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE:
Comune di Avezzano (AQ) – Ufficio Protocollo – Settore III Servizio Sociale – P.zza della
Repubblica n.8, 67051, Avezzano (AQ).

4.

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Livello locale
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5.

NATURA DEL SERVIZIO/IMPORTO DELL’APPALTO/PREZZO A BASE
D’ASTA :
L’affidatario è tenuto al rafforzamento del Servizio Sociale Professionale del Comune di
Avezzano – Ambito Distrettuale n.3 - per garantire le attività di supporto gestionale afferenti
al progetto PON, alle condizioni e nei termini indicati nella relazione tecnica dallo stesso
redatta per la partecipazione alla presente procedura negoziale, sulla base delle
prescrizioni contenute nei documenti di gara.
Il valore complessivo presunto dell’affidamento viene stimato in €. 36.190,00 ( IVA esclusa)
con riferimento all’erogazione di un numero presunto di 1814 ore di prestazioni mediante
l’impiego della figura sociale professionale.

6.

LUOGO DI ESECUZIONE:
Città di Avezzano e Frazioni.

7.

RIFERIMENTI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE:
La presente procedura negoziata viene espletata nel rispetto dei principi contenuti negli art.
35 e 36 commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016
Il procedimento, in quanto riferito a servizi sociali, è inoltre regolato dall’art. 5 della n.
328/2000, e dal D.P.C.M. 30 marzo 2001.
Costituiscono inoltre norme di riferimento per la procedura, le disposizioni contenute nel
regolamento dei contratti del Comune.
Per quanto specificate nel presente Avviso, nel disciplinare e nel Capitolato Speciale, che
forma parte integrante dello stesso avviso, possono aversi applicazioni facoltative, parziali o,
per analogia, di normative generali o settoriali, comprese le disposizioni del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

8.

DURATA ED AVVIO DELL’APPALTO:
L'appalto avrà la durata presunta di 18 mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività. La
stazione committente si riserva la facoltà di ridurre ovvero di estendere la durata
dell’affidamento per esigenze organizzative.

9.

A) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
il termine ultimo per la presentazione è fissato alle ore 12:00 del giorno 29/11/2017
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire a pena di esclusione tramite il servizio postale
raccomandato ovvero mediante Agenzia di recapito autorizzata ovvero mediante consegna
diretta al Protocollo Generale dell'Ente.
B) DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE:
le offerte saranno aperte alle ore 12:00 del giorno 30/11/2017 presso gli uffici del
Settore III – Servizio Sociale, siti in via Vidimari n°36, Avezzano.
La data di apertura dei plichi contenenti le offerte potrà subire modifiche e, in tal caso, la
stazione appaltante provvederà a renderla nota, con un congruo preavviso, pubblicando
l’eventuale nuova data sul sito internet
del Comune di Avezzano:
www.comune.avezzano.aq.it
C) INDIRIZZO PRESSO CUI RITIRARE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA:
Tutta la documentazione di gara, indicata nel successivo paragrafo 15, sarà consultabile e
scaricabile gratuitamente sul sito del Comune di Avezzano all’indirizzo:
www.comune.avezzano.aq.it
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I soggetti interessati alla partecipazione alla procedura negoziata sono invitati a comunicare
il proprio recapito (completo di indirizzo e‐mail, numero di telefono e numero di fax) alle
seguenti caselle di posta elettronica:
lottavi@comune.avezzano.aq.it
mtucceri@comune.avezzano.aq.it
aroselli@comune.avezzano.aq.it

Ciò al fine di consentire all’Ente Appaltante di estendere la comunicazione di eventuali
chiarimenti richiesti da qualsivoglia aspirante alla partecipazione a tutti i soggetti
interessati. Qualsiasi chiarimento, oltre ad essere fornito al soggetto interessato ed a
coloro che avranno comunicato il proprio indirizzo, sarà comunque pubblicato sul sito
internet del Comune www.comune.avezzano.aq.it
10.

GARANZIA:
A ciascuna offerta dovrà essere allegata, idonea garanzia pari al 2%dell’importo
complessivo presunto dell’appalto, e quindi pari a €. 723,80 da prestare ai sensi dell’art.93
del D.Lgs. 50/2016.
Prima della stipulazione del contratto la ditta affidataria dovrà inoltre provvedere, alla
presentazione di una garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) alle condizioni e nei
termini di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

11.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Il concorrente dovrà presentare una istanza di ammissione (Allegato A4) alla
partecipazione alla gara, corredata dalle necessarie autocertificazione (Allegati A4.1,
A4.2, A4.3, A4.4, A4.5), da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in
conformità ai modelli allegati al presente Avviso di gara, come parte integrante dello
stesso, e pubblicati, anch’essi, all’Albo Pretorio on line del Comune di Avezzano
(disponibili sul sito Internet dell’Ente www.comune.avezzano.aq.it)

12.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E
AMMISSIONE:
Sono dettagliatamente indicati nel “Disciplinare” (Allegato A1).

13.

CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E CONSORZI:
E’ ammessa la partecipazione di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e di consorzi. Le
modalità di presentazione dell'offerta e di partecipazione alla gara sono dettagliatamente
indicate nel “Disciplinare della presentazione dell’offerta e della procedura negoziata”
(Allegato A1).

14.

TIPO DI PROCEDURA:
Procedura negoziata.

15.

CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio qualità/prezzo, secondo gli elementi
tecnico‐economici ed i criteri di valutazione riportati nel Disciplinare (Allegato A1), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

REQUISITI

DI
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Il Comune di Avezzano, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione per qualsiasi motivo di pubblico interesse, compreso il verificarsi di vizi
procedurali o motivazioni di carattere finanziario. Nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di
tale evenienza.
Il Comune di Avezzano si riserva di affidare la gestione del servizio anche nel caso in cui
pervenga o rimanga valida una sola offerta relativa allo stesso, purché detta offerta risulti
congrua e conveniente.
Le norme di partecipazione alla procedura negoziata, le condizioni e le modalità di
ammissione dei concorrenti e di svolgimento del servizio nonché i requisiti giuridici, tecnici
ed economici sono specificati in modo dettagliato nel Disciplinare (Allegato A1) e nella
seguente ulteriore documentazione:
a) Presente Avviso (Allegato A);
b) Capitolato Speciale (Allegato A2);
c) Domanda di ammissione (Allegato A4);
d) Modulistica (Allegati A4.1, A4.2, A4.3, A4.4, A4.5)
e) Schema di offerta economica (Allegato A5);
f) Progetto PON dell’Ambito Distrettuale n. 3 – Comune di Avezzano (Estratto);
g) Protocollo d’Intesa avente per oggetto: “Predisposizione e attuazione di progetti personalizzati rivolto ai beneficiari del sostegni per l’inclusione attiva (SIA) – Costituzione
Equipe Multidisciplinare”, stipulato tra il Comune di Avezzano, Ambito Distrettuale Sociale n. 3, il Centro per l’impiego di L’Aquila, Distretto Sanitario di Avezzano, ASL n. 1
L’Aquila e Istituti Scolastici Statali di ogni ordine grado ricadenti nel territorio del Comune di Avezzano.
Il Responsabile del procedimento potrà dare avvio all’esecuzione del servizio in via di
urgenza, prima della stipula del contratto.
16.

AVVERTENZA:
L’affidatario della gestione delle attività oggetto del presente appalto è in una situazione di
incompatibilità con l’inserimento nel Sistema di Accreditamento dei fornitori per
l’erogazione di tutte le “prestazioni di Inclusione Attiva” previste dal Progetto PON
dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 3 – Comune di Avezzano.

16.

BIS) PROCEDURE DI RICORSO:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale:
T.A.R. ABRUZZO
Indirizzo postale:
VIA SALARIA ANTICA EST, 27
Città:
L'AQUILA
Codice postale:
67100
Telefono:
08623477
Indirizzo internet:
www.giustizia‐amministrativa.it

Presentazione di ricorsi:
I ricorsi avverso il presente Avviso possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30
giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del Comune Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Denominazione ufficiale:
Comune di Avezzano, Settore III, Ufficio Legale
Indirizzo postale:
Via Vidimari, 36
Città:
Avezzano
Codice postale:
67051
Telefono:
08635011
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Fax:
Posta elettronica:
Indirizzo internet:

0863501471
spera@comune.avezzano.aq.it
www.comune.avezzano.aq.it

Qualsiasi informazione può essere fornita dal Responsabile del Procedimento Maria
Antonietta Tucceri Tel. 0863.501335 ovvero dal Dirigente Dott.ssa Maria Laura Ottavi Tel.
0863.501463.
Il presente Avviso unitamente all’altra documentazione della procedura negoziata in oggetto
è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune di Avezzano e sul sito internet del
Comune di Avezzano www.comune.avezzano.aq.it
Avezzano, li 14/11/2017
Il Responsabile del Procedimento (RUP)
F.to Maria Antonietta Tucceri

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Maria Laura Ottavi
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