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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO: 
Denominazione 
Comune di Canosa di Puglia 
 

Servizio responsabile 
Ufficio di Piano- Ambito Territoriale di Canosa 
di Puglia D.S.S. n.3 ASL BT 

Indirizzo 
Via Giovanni Bovio n. 3 

C.A.P. 
76012 

Località/Città 
Canosa di Puglia (BT) 

Stato 
ITALIA 

Posta elettronica certificata(Pec) 
pdz@pec.comune.canosa.bt.it 
Telefono 
0883/610367 

Indirizzo Internet (URL) 
www.comune.canosa.bt.it 

 
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  
 
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 “Segretariato Sociale e Porta Unica di Accesso” 
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi,cat. 25 Servizi Sociali e Sanitari, CPV: 85321000-5 Servizi Sociali 
Amministrativi di cui all’allegato II B del D. Lgs n. 163/2006 - Luogo di esecuzione: Ambito 
Territoriale di Canosa di Puglia, Comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola. 
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: affidamento di servizi di elaborazione dati sociali in 
ingresso, attività di codifica e lavorazione/elaborazione delle pratiche in back-office ed attivazione e 
gestione sportelli di front office aperti al pubblico, funzioni di programmazione, organizzazione e 
valutazione degli interventi e dei servizi. 
I Servizi oggetto dell'appalto saranno utili a registrare i bisogni dell’utenza del territorio e agevolare 
il disbrigo di pratiche utili alla fruizione dei Servizi di Ambito operando alla codifica e 
lavorazione/elaborazione delle pratiche in back-office. 
I Servizi svolgeranno anche attività di monitoraggio e valutazione dei Servizi di Ambito e della 
domanda sociale espressa e avranno compiti di comunicazione utile ad avvicinare l'Ambito alla 
Comunità. 
 
CIG. N. 6609591DCD - Determina dirigenziale a contrarre n. 245/2016 
 
II.1.5) CPV: 85321000-5 Servizi Sociali Amministrativi di cui all’allegato II B del D. Lgs n. 163/2006  
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 
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale IVA esclusa:  
importo complessivo presunto dell’appalto € 115.007,00 iva esclusa. 
II.2.2) Opzioni: Si - La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la sussistenza delle 
condizioni di opportunità e convenienza per procedere all’applicazione della fattispecie prevista 
dall’art. 57, c.5 lett. b) del D. Lgs. N. 163/2006 nel rispetto delle condizioni ivi previste per un 
importo massimo, IVA esclusa, pari a € 115.007,00.  
Pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice, l’importo complessivo dell’appalto è pari a € 230.014,00. 
 
II.3) DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE 
L’appalto avrà la durata presunta di 12 mesi e comunque fino ad esaurimento delle n. 5768 ore 
destinate di Servizio dalla data di avvio del servizio, che può avvenire anche in pendenza della 
stipula del contratto su disposizione del Dirigente.  
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
 
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% (duepercento) dell’importo 
a base d’asta pari ad € 2.300,14 - L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva ai sensi 
dell’art. 113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento o pagamento: L’appalto è finanziato con fondi 
rinvenienti da fondi nazionali, regionali e cofinanziamenti comunali, conformemente a quanto 
previsto dal Piano Sociale di Zona 2014/2016 dell’ambito Territoriale di Canosa di Puglia. 
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nel Capitolato speciale d’appalto. 
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto:ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 
 
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 di ordine generale e d’idoneità 
professionale per presentare l’istanza di partecipazione alla gara.  
Secondo quanto riportato all’art. 5 del Disciplinare di gara. 
 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 
Secondo quanto riportato all’art. 5 del Disciplinare di gara. 
 
III.2.3) Capacità tecnica: 
Secondo quanto riportato all’art. 5 del Disciplinare di gara. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta  
 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 D.Lgs. 163/06 secondo i criteri enunciati nel Disciplinare di gara 
 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
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IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione 
complementare: la documentazione di gara può essere ottenuta gratuitamente agli indirizzi di cui 
al punto I.1 
 
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 29/03/2016.  
 
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
Italiano. 
 
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: sarà comunicato a mezzo pec 
Luogo: indirizzo di cui al punto I.1 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì 
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:legale rappresentante 
o suo delegato. 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  
VI.5) Informazioni complementari   
Il bando integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 
04.03.2016 
Responsabile del procedimento: dott. Samuele Pontino - Dirigente I Settore. 

 


