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BANDO DI GARA 

per l’affidamento del servizio di rafforzamento e consolidamento del 

Servizio sociale professionale in attuazione delle misure previste dal Piano 

di Azione Locale di contrasto alla povertà
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO: 

Denominazione: Ambito Territoriale di Cerignola – Capofila Comune di Cerignola 
Indirizzo: Piazza della Repubblica Località/Città: Cerignola (Fg) 

Punti di contatto: Ambito Territoriale di Cerignola – Ufficio di Piano c/o Comune di Cerignola – 

Capofila – Piazza della Repubblica – 71042 Cerignola (Fg) 

posta elettronica: pianosocialedizona@comune.cerignola.fg.it 

Servizio responsabile: Servizi sociali 
 

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI 

INFORMAZIONI: come al punto I.1. 
 

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA 

DOCUMENTAZIONE: come al punto I.1. Tutta la documentazione di gara (il bando di gara, il 

capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara, la modulistica) può essere scaricata sul Portale del 

Comune di Cerignola, al seguente indirizzo http://www.comune.cerignola.fg.it. 

 

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE: come al punto I.1. 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Affidamento del servizio di rafforzamento e consolidamento del servizio sociale professionale in 

attuazione delle misure previste dal Piano di Azione Locale di contrasto alla povertà. 

CIG N.: 88513805D8 

CUP N.: J11B20001750009 

Determina dirigenziale a contrarre n. 77 del 27.07.2021 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi. 

Luogo principale di esecuzione: territorio dell’Ambito territoriale di Cerignola. 

 

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: oggetto dell’appalto è l’affidamento, alle condizioni stabilite nel 

Capitolato speciale d’appalto, del servizio di rafforzamento e consolidamento del servizio sociale 

professionale in attuazione delle misure previste dal Piano di Azione Locale di contrasto alla 

povertà. L’attività prevede il supporto e l’affiancamento delle attività di Servizio Sociale 

Professionale svolte dalle equipe presenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale di 

Cerignola, al fine di garantire il necessario supporto per la presa in carico (per le funzioni di 

assessment, progettazione, valutazione e monitoraggio delle misure di inclusione sociale e contrasto 

alle povertà). 
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II.1.5) CPV: 85321000-5 Servizi sociali amministrativi 

II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? no 

II.1.7) Divisione in lotti: no 

II.1.8) Ammissibilità di varianti: no 

II.1.9) Subappalto: no 
 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

II.2.1) Importo a base di gara: € 372.000,00 oltre IVA. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

II.3) DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE 

La durata dell'appalto è fissata in mesi 36 a decorrere dalla data di stipula della RdO fatta salva la 

possibilità per la Stazione Appaltante di procedere alla consegna del servizio sotto riserva di legge. 

In tal caso la decorrenza del contratto sarà prevista a partire dalla data di comunicazione di avvio 

del servizio.  

L’Ente si riserva la facoltà di valutare la sussistenza delle condizioni di opportunità e 

convenienza per procedere all’applicazione della fattispecie prevista dall’art. 63, c. 5 del D. 

Lgs. N. 50/2016. L’importo globale dell’appalto, ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’art. 
35 del D. Lgs. 50/2016 è pari ad € 744.000,00. 

Ai sensi dell’art. 106 comma 11 D. Lgs. nr. 50 del 18 aprile 2016, la durata del contratto potrà 

essere modificata prevedendo l’opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il 

contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 

condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla 

prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della sottoscrizione 

del contratto. 

In tal caso, fermo restando quanto previsto dal Capitolato potrà comunque farsi luogo alla 

liquidazione dei compensi spettanti alla ditta stessa, purché questa ultima abbia già costituito e 

presentato la cauzione definitiva nonchè la polizza assicurativa prevista dal Capitolato. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1)  Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta di concorrenti deve essere corredata da 

una cauzione provvisoria (art. 93 del D. Lgs 50/2016) pari al 2% (duepercento) dell’importo a base d’asta (€ 

372.000,00) costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui allo stesso art. 93 del D. Lgs. 

50/2016. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle 

certificazioni di cui al comma 7 dell’articolo sopracitato (come modificato dall’art. 59 del D. Lgs. 56/2017). 

L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 

del D. Lgs. 50/2016. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento o pagamento: L’appalto è finanziato con risorse 

del fondo Povertà, quota servizi, annualità 2020 e successive. 
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A seguito di intervenute modifiche alla progettualità, si rende necessario procedere ad una 

rimodulazione del Piano finanziario del progetto. L’attivazione del servizio e il conseguente diritto 

a percepire i compensi per l’attività prestata è vincolata pertanto, all’approvazione della 

riprogrammazione del progetto che codesto Ambito Territoriale intende presentare. Si precisa che 

nulla sarà dovuto all’aggiudicatario qualora il servizio non sarà attivato a seguito di mancata 

autorizzazione suddetta. 

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nel Capitolato speciale d’appalto ed in 

conformità delle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario: l’operatore economico 

aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere una delle forme previste dall’art. 45 del D. Lgs 50/2016, 

in possesso, alla data di scadenza della presentazione delle offerte, dei requisiti specificati nel 

Disciplinare di gara e fissati al successivo punto III.2. In caso di RTI o consorzi si applicheranno gli 

artt. 47 e 48 del D. Lgs 50/2016. 
 

III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

L’istanza di partecipazione alla gara, le relative dichiarazioni e la restante documentazione dovrà 

essere resa secondo le modalità precisate nel disciplinare di gara. 

III.2.1) Situazione personale degli operatori. Requisiti minimi d’idoneità per presentare 

l’istanza di partecipazione alla gara. Documentazione per l’ammissione alla gara a pena di 

esclusione: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, oltre a quelli 

prescritti e specificati nel disciplinare di gara, tra i quali: 

a) accreditamento come Organismo per i servizi per il lavoro ex l.r. n. 25/2011, alla data di 

pubblicazione del Bando di gara 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 

a) solidità economica e finanziaria certificata da idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da 

almeno un istituto bancario; 

b) fatturato specifico in servizi identici a quelli oggetto di gara realizzato negli ultimi tre 

esercizi finanziari chiusi (2018-2019-2020) pari all’importo posto a base d’asta = € 

372.000,00. 

III.2.3) Capacità tecnica: esperienza almeno triennale (36 mesi) alla data di pubblicazione del 

presente avviso in servizi identici a quelli oggetto di gara con indicazione degli importi, delle date e 

dei committenti degli stessi, svolti in modo soddisfacente, senza l’instaurazione di alcun 

contenzioso. 

III.3 Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche 

professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio? SI 
 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: RdO MEPA ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 3 D. Lgs. 50/2016 in termini di 

- Offerta tecnico-qualitativa del servizio max 80/100 punti 

- Offerta economica max 20/100 punti 
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione 

complementare: tutta la documentazione di gara (il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto, 

il disciplinare di gara, la modulistica) può essere scaricata sul Portale MEPA. 

IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 11.09.2021. 

IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT 

 

IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 

dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

 

IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: come indicate nel disciplinare di gara. 

 

Cerignola, 11.08.2021 

 
 

Il Dirigente dell'UdP - Responsabile Unico del Procedimento 

 

Dott.ssa Daniela Conte 
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